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Formazione,
un novembre
caldo!

The digital event for the security industry
Dopo l’appuntamento di secsolutionforum,
cerchiamo di soddisfare le molte
richieste pervenute di corsi di aggiornamento!

Perché è importante partecipare?
• Perché abbiamo dato ascolto alle vostre richieste
• Perché il comparto richiede sempre più operatori qualificati
• Perché sono pillole formative di una sola ora
• Perché puoi partecipare comodamente dal tuo ufficio e
non richiede spostamenti
• Perché puoi porre domande al relatore
• Perché ogni corso è validato dal TUV Italia

• Perché ogni corso rilascia un credito formativo valido anche
per il mantenimento della certificazione
• Perché sono propedeutici alla preparazione all’esame di
certificazione
• Perché hanno un costo molto contenuto grazie al contributo di secsolutionforum
• Perché il pacchetto ti offre un corso omaggio (*)

(*) in OMAGGIO per chi sarà presente a tutti e 5 i corsi, la partecipazione gratuita al corso del 1 dicembre “Ecobonus e Security... quale legame?”

CALENDARIO WEBINAR 2020 • Orario dalle 15.00 alle 16.00
giovedì

5

novembre
mercoledì

18
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Calcolo livelli
prestazione impianti
di allarme

26
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Videosorveglianza
e Privacy
novembre Aggiornamento

24

Obblighi, responsabilità civile e penale per
gli operatori del settore sicurezza

Formazione erogata da:

www.ethosacademy.it

12
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Protezioni Perimetrali:
scelte e differenze

martedì

Videosorveglianza
nei luoghi di lavoro

giovedì

giovedì

con il patrocinio di:

www.secsolution.com

Quindi se sei un operatore professionale, non puoi mancare, affrettati, i posti sono limitati!!!
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Ricostruire

D

ue DPCM uno di seguito all’altro e un futuro - lavorativo, sanitario, educativo e sociale - i cui contorni si fanno ogni giorno più incerti. Ma questo è il mondo in cui viviamo, quindi
meglio farsene una ragione, nutrirsi di ﬂessibilità e resilienza e rimboccarsi le maniche perché siamo chiamati a ricostruire il paese.
Avete letto bene: ricostruire, perché ripartire non basta, anche se
è una parola in voga. Perché ripartire significa riavviare un’attività
alle stesse condizioni di quando si è fermata. Ma oggi lo scenario è
tutto diverso: sono cambiati i paradigmi e i riferimenti. Quindi occorre ripensare le strutture, rileggerle e ricostruirle, ripianificando e
riorganizzando l’attività secondo il nuovo scenario che ci circonda.
Occorre concepire il business in condizioni diverse, studiare nuove
opportunità, sviluppare nuove aree di intervento. Ed è un processo a
360° che investe vendita, risorse umane, comunicazione, digitalizzazione, tecnologia, tutto. Oggi più che mai le imprese sono chiamate
ad uscire dalla comfort zone e a non fare affidamento su un welfare
che non arriverà per tutti. Oggi bisogna essere impresa, e ricordarsi
che l’impresa si basa sul rischio. Ma il rischio può essere arginato
con il sostegno di professionisti, consulenti e specialisti del settore.
Secsolution è al vostro fianco con nuovi percorsi formativi per preparare la ricostruzione. Siete dei nostri?

La rivista è disponibile in versione PDF da scaricare
sul vostro computer o tablet su secsolution.com
Buona lettura!
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Smart Working e Cyber Security

Difendi la tua azienda dai rischi nascosti dietro il lavoro agile!

LE TECNOLOGIE PIÙ INNOVATIVE PER LA PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA.
Lo Smart Working espone la rete aziendale a rischi di intrusione e violazione della privacy:
contattaci per progettare al meglio il tuo sistema o valutare il grado di sicurezza della tua infrastruttura. Security Trust
dispone di tecnici specializzati e qualificati che offrono questa consulenze ad importanti gruppi internazionali.

FILIALI IN ITALIA

MILANO

ROMA

BARI

LECCE

LUCCA

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

ENNA

CAGLIARI

In difesa dei tuoi spazi.
Nuovo rivelatore outdoor a tripla tecnologia
in versione wireless 868 MHz e BUS RS485.
combivox.it

IR

TRIPLA TECNOLOGIA (2IR + MW)
MW

ANTIMASCHERAMENTO ATTIVO SU IR

PRAESIDIO BUS
(versione su BUS RS485)
PRAESIDIO WT WIRELESS
BIDIREZIONALE 868 MHz
(versione Praesidio WT)

TRIPLA SICUREZZA, TRIPLA EFFICACIA.
Rivelatore Tripla Tecnologia (2IR + MW) outdoor disponibile in versione wireless bidirezionale
868 MHz e su BUS RS485 con portata di rilevazione fino a 15 m; 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). Chassis in Luran (S ASA) per assicurare un’alta resistenza ai raggi UV ed un'efficace
protezione agli agenti atmosferici. 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. Bluetooth integrato (versione su BUS) per configurazioni e regolazioni parametri
tramite APP dedicata. Pet Immunity.
MADE IN ITALY

security is our vision

Intelligenza artificiale
per la tua Sicurezza

T: +39-0362 36 50 79 - sales@cbceurope.it

ganzsecurity.eu

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

ETHOS ACADEMY: NUOVI WEBINAR
MILANO - Dopo secsolutionforum, molti partecipanti e operatori hanno richiesto ulteriori occasioni di aggiornamento
secsolution.com
/ethosmediagroup
qualiﬁcato. Ethos Academy risponde con un nuovo ciclo di
webinar per il mese di novembre su vari temi di interesse:
calcolo livelli prestazione impianti di allarme; protezioni perimetrali; videosorveglianza nei luoghi di lavoro; privacy e videosorveglianza; obblighi,
responsabilità civile e penale per gli operatori del settore. I corsi compongono una proposta formativa a distanza caratterizzata dalla stessa garanzia di professionalità della for/SecSolution
mazione
in presenza. Si/SecSolution.it
tratta infatti di pillole formative di un’ora soltanto (dalle ore 15-00
alle 16.00) validate dal TUV Italia e con rilascio di un credito formativo valido anche ai ﬁni del mantenimento della certiﬁcazione. Oltre
che essere propedeutici alla preparazione all’esame di certiﬁcazione, questi corsi presentano un costo assolutamente contenuto per sostenere il comparto in un momento di estrema delicatezza per tutti. E per chi partecipa a tutti e 5 i corsi, è regalato il webinar “Ecobonus
e Security... quale legame?” in programma il 1° dicembre 2020. Il primo appuntamento è ﬁssato al 5 novembre con il corso “Calcolo
livelli prestazione impianti di allarme”. Posti limitati, info e registrazione presso https://www.ethosacademy.it/

news

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=12786&c=2

SICUREZZA FISICA E MERCATO GLOBALE:
PREVISIONI AL 2025

SICUREZZA 2021: FINANZIAMENTI
AGEVOLATI
MILANO - La prossima edizione di SICUREZZA, manifestazione di riferimento in Europa per security e antincendio,
si terrà a Fiera Milano dal 17 al 19 novembre 2021, dando
voce alle istanze e ai cambiamenti che sta vivendo il settore,
dando spazio ad innovazione e professionalità, favorendo
l’incontro tra produttori e buyer e fornendo strumenti che
consentano di guardare all’evoluzione del settore. Contenuti e sfide che saranno al centro anche di webinar in programma nei mesi precedenti la manifestazione, con l’obiettivo di aggiornare e creare dibattito intorno a temi chiave
(smart working, cyber security, sistemi di controllo accessi
e termoscanner nel retail e nella GDO). Per supportare le
aziende, mettendo a disposizione servizi e agevolazioni che
possano aiutarle a partecipare, Fiera Milano ha reso più agile
l’accesso al credito per le realtà espositrici, sostenendo il
finanziamento dell’investimento grazie ad accordi siglati con
alcuni istituti di credito (Banca Popolare di Sondrio, Banco
BPM, Intesa Sanpaolo) e con la società finanziaria BCC Lease
(Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea). Grazie al provvedimento di SIMEST (Società Italiana per le Imprese all’Estero),
le aziende italiane di ogni dimensione che vorranno partecipare a SICUREZZA 2021 - PMI, Midcap, ma anche grandi
imprese - potranno inoltre accedere a finanziamenti a tasso
agevolato per la presenza alle fiere internazionali che si svolgono in Italia. Gli espositori italiani possono fare richiesta
entro il 31 dicembre 2020 per ottenere prestiti agevolati fino
al 100% delle spese preventivate e dedicate ad area espositiva, logistica, promozione e consulenze.

HADAPSAR (INDIA) – Al comparto della sicurezza ﬁsica rivolge
l’attenzione l’ultimo report pubblicato da Marketsandmarkets, che
prende in esame le dimensioni e l’evoluzione del mercato in reazione ai componenti (sistemi PACS, PSIM, PIAM, videosorveglianza,
sicurezza antincendio) e ai servizi (ACAAS, VSAAS, monitoraggio remoto, integrazione dei sistemi di sicurezza). Gli analisti prevedono
che le dimensioni del mercato globale della sicurezza ﬁsica, dagli
attuali 93,5 miliardi di dollari del 2020, raggiungeranno i 120,3 miliardi di dollari entro il 2025, con un tasso di crescita annuale composto pari al 5,2% durante il periodo di previsione. I principali fattori
di sviluppo presi in considerazione includono i crescenti episodi di
attacchi terroristici, i progressi tecnologici e l’implementazione della
tecnologia wireless nei sistemi di sicurezza, la diffusione dell’uso di
telecamere IP per la videosorveglianza, l’implementazione del controllo accessi basato su dispositivi mobili e l’adozione di sistemi di
sicurezza fondati sull’IoT, con piattaforme di cloud computing.
Lo studio include anche un approfondimento dedicato all’impatto
del Covid-19 sulle attività dei principali fornitori di sicurezza a livello
globale, con accelerazione dei processi di ricerca e sviluppo di tecnologie e sistemi particolarmente adatti a rispondere alle esigenze
della “nuova normalità” post pandemia. Un esempio, il controllo
degli accessi senza contatto, con l’aggiunta di eventuali altre utili
informazioni e funzionalità, come sapere ﬁno a quando il livello di
occupazione dell’ediﬁcio consenta di mantenere il distanziamento
ﬁsico, previsto dalle misure anti contagio.

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=12769&c=2

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=12726&c=1

12 secsolution magazine ottobre 2020
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SMART BUILDING, GLI INVESTIMENTI
FANNO DECOLLARE LE TECNOLOGIE
INTELLIGENTI
LONDRA (UK) – Partnership e investimenti
strategici stanno giocando un ruolo sempre più decisivo nello
sviluppo dello smart
building; nel trimestre
in corso, segnato dal
Covid-19, gli investitori hanno favorito
l’accesso a un’ampia
gamma di tecnologie intelligenti, come piattaforme IoT, sistemi di analisi di occupazione degli spazi, screening di sicurezza
touchless e molto altro ancora. Di questo tema si è occupata
l’accreditata società di analisi Memoori. Un approfondimento
è dedicato alle soluzioni di sicurezza ﬁsica, con riferimenti a
colossi di differenti settori entrati a gamba tesa nel comparto.
Google ha annunciato un investimento strategico di 450 milioni di dollari in ADT, tra i principali fornitori di soluzioni elettroniche di sicurezza e antincendio per le PMI e il residenziale.
Stanley Security, integratore globale di soluzioni di sicurezza e
seconda azienda di sicurezza elettronica al mondo, ha annunciato un investimento in Evolv Technology, fornitore di screening di sicurezza touchless basati su AI. Allegion Ventures,
inﬁne, ha contribuito a ﬁnanziare Openpath Security, startup
statunitense che offre una soluzione di controllo degli accessi
mobile con tecnologia basata su cloud per il settore costruzioni. Le due realtà stanno collaborando per offrire un’esperienza di sicurezza “senza soluzione di continuità” una volta
varcato l’ingresso dell’ediﬁcio.
https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=12784&c=1

ASSEMBLEA ANIE 2020: LA TECNOLOGIA
È IL MOTORE DELLA RIPRESA
MILANO - “Occorrono competenze, tecnologie, risorse e volontà politica. Le risorse ci sono: i 209 miliardi del Recovery Fund ci offrono
un’occasione unica di completare la trasformazione digitale. Chiediamo che vengano spesi secondo un disegno di politica industriale teso
a favorire le tecnologie che abilitano la trasformazione digitale delle
imprese italiane”. Con queste parole il Presidente di Anie, Giuliano
Busetto, si è espresso in apertura di Assemblea. Secondo Busetto, industria e innovazione sono i cardini dai quali partire per rilanciare il
sistema economico e rimuovere gli ostacoli che rallentano la nostra
corsa. L’impatto della pandemia è stato notevole su tutto il sistema
economico e le industrie ANIE non sono state risparmiate, ma proprio
l’emergenza sanitaria, durante i mesi di lockdown, e poi oggi con una
ripresa non facile, ha reso sempre più evidente che la trasformazione
digitale e l’innovazione tecnologica possono aiutare la ripresa economica del Paese, oltre a una qualiﬁcazione professionale sempre più alta
garantita da una formazione attenta e mirata.
https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=12782&c=2

L’AI SI CONCENTRA SULLA REGIONE
PERIOCULARE PER DRIBBLARE
LA MASCHERINA
MILANO - Le persone dovranno indossare ancora a
lungo una mascherina sul viso, ma il volto in parte coperto rappresenta una sfida per gli algoritmi di riconoscimento facciale: l’industria deve adeguare le soluzioni in modo che lo spazio libero, dal naso in su, si
dimostri sufficiente per un funzionamento affidabile.
Chi non riuscirà ad adeguarsi potrebbe essere estromesso dal mercato. A fine luglio, un rapporto sugli
algoritmi di riconoscimento facciale del National Institute of Standards and Technology (Nist) confermava che molte soluzioni pre-Covid non erano all’altezza. Dalla primavera però molte aziende impegnate
in AI hanno messo mano ai prodotti per garantirne il
funzionamento anche sui volti coperti da mascherina,
concentrando la ricerca su occhi e fronte (una chiave
di volta anche per affinare il riconoscimento facciale,
visto che l’area degli occhi e delle sopracciglia è la
parte del viso che cambia meno con l’età e le variazioni di peso.
https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=12558&c=4

ASSISTAL: PER IL RECOVERY FUND
SERVONO DRIVER DI SVILUPPO
MILANO - “Dobbiamo improntare le scelte future” – ha dichiarato
Angelo Carlini, Presidente di ASSISTAL, a margine dell’Assemblea di
Conﬁndustria –“su driver di sviluppo ben deﬁniti che saranno le fondamenta dell’Italia del domani. Con il Recovery Fund stiamo decidendo il
futuro delle nuove generazioni e quindi gli investimenti devono seguire un piano deciso e lungimirante. Quei ﬁnanziamenti ci servono per
superare la tempesta e una volta fuori, dobbiamo ritrovarci in un Paese
operoso verso un’economia di sostenibilità economica ed ambientale.
Al contrario, se gli investimenti serviranno per la maggior parte a sostenere politiche assistenzialiste, ﬁniremo che dopo la tempesta raccoglieremo solo macerie.”
https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=12754&c=1
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ISO 9001

controllo accessi efficiente
nelle strutture sanitarie
la problematica

?

Mai come nel corso di
quest’anno, il tema della sicurezza nelle strutture sani-

tarie è diventato di scottante attualità. La corretta gestione degli accessi
per staff medico ed infermieristico,
amministrativo e tecnico, nonché
di pazienti e visitatori, ha assunto

un’importanza fondamentale per ridurre i rischi in tempi di crisi e oltre. L’analisi svolta in un’importante centro ospedaliero dell’Emilia ha
portato alla luce la totale mancanza,
o l’elevata obsolescenza, di adeguati
sistemi di controllo accessi in uso, a
fronte della necessità di adeguarsi in
tempi rapidi alle situazioni di emergenza, e quindi di coordinare i ﬂussi
di persone, contingentare le aree a
rischio, rispondere prontamente alla
modifica della destinazione d’uso
dei locali e delle persone autorizzate
all’ingresso.

la soluzione

L’analisi svolta in un importante centro ospedaliero dell’Emilia ha portato alla luce la totale mancanza, o l’elevata obsolescenza, di adeguati sistemi di controllo accessi in uso
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Dotare le proprie strutture di
dispositivi di controllo accessi wireless (cilindri di chiusura e maniglie intelligenti) ha
rappresentato il superamento di una
situazione non più accettabile. Fondamentale è stato poter contare su
una rapida installazione senza cavi

e sulla ﬂessibilità architetturale offerta dal
sistema (rete virtuale o full online) che hanno consentito di mettere in sicurezza a costi
contenuti molti più varchi di quanto fosse
mai stato possibile immaginare.

I benefici
La lunga durata delle batterie, nonché l’alta affidabilità dell’hardware
- ormai constatabili in molte installazioni nel settore - consentono oggi
un impatto trascurabile sulla manutenzione;
l’utilizzo di SmartCard già in uso al personale per altri servizi (con costi notevolmente
più bassi rispetto all’approvvigionamento o
alla duplicazione della chiave meccanica) ha
invece permesso di risolvere il grave problema della gestione delle chiavi. SimonsVoss è
un pioniere dei dispositivi di chiusura digitali wireless e, grazie ad una vasta gamma di
prodotti, offre soluzioni per i settori SOHO,
medie e grandi aziende, nonché istituzioni
pubbliche.
Come fornitore di prodotti innovativi, SimonsVoss punta su scalabilità, alta sicurezza,
affidabilità, software potenti e facilità d’uso
che ne fanno un leader tecnologico riconosciuto nell’ambito dei sistemi di chiusura digitali wireless.
SimonsVoss fa parte di Allegion, un gruppo
internazionale operante nel settore della sicurezza.
Le soluzioni di Allegion sono vendute in 130
paesi nel mondo. Allegion è un pioniere globale nel settore dell’accesso senza discontinuità, con marchi leader come CISA®, Interﬂex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® e Von
Duprin®. Concentrata sulla sicurezza delle
porte e delle aree adiacenti, Allegion protegge persone e beni con una vasta gamma di
soluzioni per case, uffici, scuole e istituzioni.
Nel 2019, Allegion ha realizzato un fatturato
di 2,9 miliardi di dollari, vendendo prodotti
in quasi 130 paesi.

SIMONSVOSS
www.simonsvoss.com/it/security.html
www.allegion.com

Occorreva adeguarsi in tempi rapidi all’emergenza, coordinando i ﬂussi
di persone, contingentando le aree a rischio, modiﬁcando prontamente la
destinazione d’uso dei locali e delle persone autorizzate

Lunga durata delle batterie e afﬁdabilità dell’hardware riducono le necessità di manutenzione; l’uso di SmartCard già in uso al personale risolve il
problema della gestione chiavi

Cilindri di chiusura e maniglie intelligenti wireless SimonsVoss hanno messo in sicurezza, rapidamente e a costi contenuti, moltissimi varchi
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Normative
Antonio Avolio (*)

Qualificazione dei
professionisti della
sicurezza: una norma

UNI allo
studio

(*) Ingegnere, Consigliere nazionale A.I.P.S.,
Coordinatore del Progetto Interassociativo.

“

le Associazioni A.I.PRo.S., A.I.P.S., ANIe Sicurezza e
Assosicurezza e gli enti di certificazione ceRSA, ImQ
e TÜV Italia hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa
finalizzato a promuovere uno schema condiviso di certificazione personale per le figure dei progettisti, installatori
e manutentori di sistemi di sicurezza, volto ad unificare
i contenuti degli schemi di certificazione proprietari attualmente esistenti in una Norma tecnica UNI. Dopo una
serie di incontri, il progetto interassociativo, nato lo scorso anno, ha portato a casa un’importante novità: la presentazione ad UNI della proposta di una nuova attività normativa nell’ambito della qualificazione delle professioni.

Tommaso Scaringella, Presidente di A.I.P.S:
“Siamo orgogliosi di come questo Progetto Interassociativo,
promosso proprio dalla nostra Associazione, stia progredendo
grazie alla determinazione e al lavoro di tutte le parti coinvolte.
In AIPS crediamo che la collaborazione, la tenacia e l’umiltà
siano le chiavi per raggiungere gli obiettivi, anche i più
ambiziosi: ora la qualificazione degli installatori
e manutentori di sistemi di sicurezza e il
riconoscimento della nostra categoria
professionale sono un po’ più vicini”.

18

secsolution magazine ottobre 2020

Massimo Marrocco, Presidente di A.I.PRO.S.:
“Aipros è nata e continua ad operare a favore dei professionisti della
sicurezza, sia in termini di formazione ed informazione continua,
sia per valorizzarne i valori professionali. Aderire al Progetto
Interassociativo per la realizzazione di una norma UNI che indichi le
conoscenze, competenze ed abilità dei progettisti ed i manutentori
degli impianti di allarme rappresenta un primo importante passo
di normalizzazione del mercato, sia nell’ottica della ‘riforma delle
professioni’ anche in un’ottica di riconoscimento al livello
europeo delle attività professionali”.

Raffaele De Astis, Presidente di Assosicurezza:
“Una sempre maggior qualificazione dei professionisti della
sicurezza è uno dei traguardi che tutti i componenti della filiera del
settore Sicurezza hanno da tempo immemore ricercato. Diversi passi
in avanti sono stati fatti negli anni, ma questa strada, ora percorsa
in maniera corale da diverse associazioni ed enti, è un esempio
positivo di come la coesione sia fondamentale per arrivare a risultati
importanti e incisivi. Il cammino è ancora lungo ma la rotta è segnata.
Ora sta a tutti noi dare il contributo che ci compete.
Assosicurezza continuerà a fare la sua parte in tal senso,
soprattutto con l’apporto di conoscenze riguardanti
le tecnologie del settore”.

l

a sicurezza sta cambiando rapidamente per effetto di molteplici fattori. Tra questi si annovera il
fatto che la divulgazione delle conoscenze, anche
grazie a internet, ha reso i clienti sempre più informati ed esigenti. Nel contempo l’evoluzione tecnologica di
tutti i componenti sta cambiando le modalità di installazione, ma anche quelle di progettazione e di manutenzione. L’interoperabilità e l’integrabilità dei sistemi
avvicina poi sempre più alla sicurezza operatori provenienti da altri settori (IT, TLC, domotica, impiantistica
civile, ecc.), che non sempre vantano una conoscenza
specifica in materia di sicurezza. Viene quindi a manifestarsi sempre di più l’esigenza di formare e qualificare
le figure che dovranno progettare, manutenere, realizzare e fornire servizi di sicurezza.

oggi...
Oggi per poter realizzare un impianto di security a regola d’arte basta essere iscritti alla Camera di Commercio ed essere in possesso della lettera b) impianti
elettronici, che viene attribuita in base al titolo di studio
in possesso del responsabile tecnico, e non in base alla
conoscenza delle norme da seguire e da applicare. Ad
oggi non occorre quindi una qualifica specifica per rea-

Giulio Iucci, Presidente di ANIE Sicurezza:
“La nostra Associazione ha sempre lavorato – e
continua a farlo – per rendere visibile la professionalità
degli operatori del mondo della Sicurezza, e per
creare sinergie con tutti gli attori della filiera del
nostro comparto, nella consapevolezza che solo gli
obiettivi che vengono condivisi da tutti possono essere
raggiunti. Questo gruppo (e ciò che si propone di fare
con la sua attività) è un primo importante passo verso
il riconoscimento di una professionalità che il nostro
settore chiede a gran voce da più di 30 anni.”

lizzare un impianto a regola d’arte, a tutto discapito del
committente.

...e domani
Come già anticipato da Enti come il TUV, IMQ e ICMQ/
CERSA con Schemi di Certificazione personale volontarie per la figura del Progettista e dell’Installatore/Manutentore richieste dal mercato a garanzia della qualifica
personale, è sempre più essenziale riconoscere e qualificare il progettista, l’installatore, il manutentore dei
sistemi di sicurezza uniformando le regole per definire
una norma di riferimento per l’accreditamento dello
schema di certificazione, in applicazione della Legge
n. 4. Attese le richieste del Gruppo interassociativo, a
fine Luglio il GL 10 dell’UNI ha avviato l’organizzazione di un gruppo misto UNI-CEI che si occuperà della
predisposizione di una norma che definisca i requisiti
dell’installatore/progettista di sistemi di sicurezza. Coordinatore Antonino Barresi (IMQ). Il primo incontro si
è svolto l’8 Ottobre 2020: si sono definiti i primi Gruppi
di lavoro per lavorare sui diversi campi di applicazione antintrusione, videosorveglianza e controllo accessi.
Work in progress...
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Tecnologia
Annalisa Coviello

l’intelligenza della
videoanalisi per
combattere il covid
“

Negli ultimi tempi, l’intelligenza
artificiale (AI) è stata applicata in
molti ambiti dei mercati della sicurezza. con l’avanzare della tecnologia,
le prestazioni dei chip AI sono migliorate per consentire un’enorme potenza
di calcolo utilizzando vari algoritmi e
prevedendo le funzionalità cosiddette
“multi-intelligenza”.
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G

ià da anni le videocamere incorporavano features di intelligenza artificiale ma, in un primo tempo, queste erano limitate a un singolo
algoritmo a causa della ridotta capacità di calcolo. Ad
esempio, si potevano solo contare le persone oppure le
auto in transito. Oggi l’aumento delle prestazioni dei
chip consente di svolgere più attività nello stesso tempo,
tra l’altro con la necessità di un minor numero di dispositivi e con scenari applicativi specifici, il che vuol dire
funzioni specializzate per le esigenze del cliente finale.
Si è quindi aperta l’era della videoanalisi intelligente.

Inoltre, la videoanalisi intelligente consente anche il
rilevamento dei dispositivi di protezione individuale,
tipo le famose mascherine: la telecamera segnala se
c’è qualcuno che non la indossa e, sempre tramite l’integrazione con il controllo accessi, impedisce l’entrata
e invia una segnalazione a chi di dovere, contribuendo
così alla tutela della salute di tutti.

oltre l’emergenza

Guardando oltre l’emergenza sanitaria, queste tecnologie trovano comunque il loro utilissimo impiego, ad
esempio, nell’ottimizzazione delle operazioni di tutti
i tipi. E non solo in quelle. Oggi, si parla molto
di “smart mobility”, strettamente connessa,
logicamente con le “smart cities”. Una
SIA
Gli ambiti di questo segmento di mercittà intelligente, infatti, non può non
(Security Industria
cato sono ampi e diversificati. Per leprevedere un sistema di controllo del
Association):
garsi, ad esempio, alla cronaca, tutti
traffico, utilizzando proprio la videl’AI è al 2° posto tra i
noi, a causa della pandemia, abbiamo
oanalisi. Il meccanismo è ormai da
megatrend 2020
imparato il termine “distanziamento
tempo collaudato: le telecamere consociale”, che in molti Stati è addirittano il numero di veicoli in transito
tura un obbligo di legge. Vediamo, in
e rilevano gli eventuali problemi e le
dettaglio, come può la videoanalisi incongestioni, interfacciandosi, ad esemtelligente contribuire al mantenimento
pio, per l’accensione o meno dei semafodella distanza tra le persone e, quindi, alla
ri tramite questi dati “aggregati”. Inoltre, è
riduzione del contagio. Prendiamo un supermerpossibile conoscere le situazioni critiche in temcato, che rientra, fra l’altro, nelle strutture a cui è conpo reale, diramando, così, gli opportuni avvisi agli ausentita sempre l’apertura, anche durante i lockdown.
tomobilisti e ai mezzi pubblici ed evitando sia perdite
Una telecamera con analisi video intelligente consente
di tempo sia le emissioni inquinanti causate dalle code
la gestione delle code, il che vuol dire organizzare i
sterminate di veicoli.
ﬂussi e mantenere il distanziamento sociale, il conteggio delle persone, in modo da monitorare il numero
delle persone presenti nel locale e, se è il caso, tramite
l’interazione con il sistema di controllo accessi, inibiE non solo: la videoanalisi intelligente, con la funzione
re l’ingresso ad altri clienti per evitare l’affollamento,
di face recognition, riesce a identificare nel dettaglio
ma anche la cosiddetta “crowd detection”, oggi utilizil volto di una persona e quindi a consentirne o meno
zata, ad esempio, anche in molti musei, che consente
l’accesso. Gli esempi potrebbero moltiplicarsi all’inl’ingresso in determinate sale o aree solo se la soglia
finito: l’analitica intelligente può rilevare il fumo, le
di persone non supera certi parametri preimpostati.
fiamme, ma anche le anomalie di funzionamento delle
Il tutto, ovviamente, con maggiore accuratezza e premacchine, e quindi diventa un alleato indispensabile
cisione nella rilevazione dei dati rispetto ai metodi di
nell’antincendio o nell’industriale.
conteggio tradizionali.

Videoanalisi
anticovid

Fumo fiamme anomalie

secsolution magazine ottobre 2020 23

le opportunità del mercato della videoanalisi

CAGR 19%

11,7

• Driver principale nella richiesta di soluzioni di analisi video intelligente: AI per
soddisfare le esigenze di public safety

MILIARDI
USD

• L’AI può abilitare funzioni di social distancing, tracciamento dei contatti, identificazione o predizione di possibili assembramenti, individuazione di violazioni dei protocolli etc
• Lo sviluppo delle smart city per ridurre la criminalità darà nuova linfa al
mercato

4,9

• I vantaggi dell’architettura distribuita daranno una spinta ulteriore al mercato

MILIARDI
USD

2020

• Cina e India offriranno grandi opportunità nei prossimi anni

2025

Fonte: MarketsandMarkets

mercato della videoanalisi per regioni di interesse

11,7

4.9

2018

2019

2020

NORD AMERICA

2021

EUROPA

2022
APAC

2023
MEA

2024

2025

AMERICA LATINA

Fonte: MarketsandMarkets

Uno sguardo ai numeri

le killer application

Il mercato, infatti, sta registrando numeri sempre più
elevati, proprio per ciò che riguarda l’intelligenza artificiale. Sappiamo che il 2020 è stato, e sarà, un anno
molto particolare, perché la pandemia ha sconvolto
tutte le previsioni possibili. In ogni modo, secondo SIA
(Security Industria Association), proprio l’AI è balzata
dal 5° al 2° posto tra i megatrend del 2020, seconda
solo alla cybersecurity.

Un report di Memoori, The Global Market for AI Video Analytics 2018 to 2023, rileva che è stato proprio
l’avanzamento nella tecnologia dei semiconduttori a
consentire un’analitica video con maggiore velocità di
processo: gli algoritmi definiti come “deep learning”
e “machine learning” si sono dimostrati la vera killer
application per processare e analizzare dati con tempi, prima, ritenuti impossibili. Memoori evidenzia, tra
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l’altro, la necessità di esaminare i dati che provengono da dispositivi di videosorveglianza in tempo reale e
di utilizzare la Business Intelligence, sia nelle aziende
sia nelle istituzioni governative. Secondo un’analisi di
marketsandmarkets, il mercato globale dell’analisi video (sempre coronavirus permettendo) dovrebbe crescere da 4,9 miliardi di dollari nel 2020 a 11,7 miliardi
di dollari entro il 2025, con un tasso di crescita
annuale composto (CAGR) del 19,0% durante il periodo di previsione.

lisi video sempre più intelligenti, come quelle che abbiamo descritto sopra, per tracciare le persone e i loro
contatti in tempo reale, contribuendo, così, a evitare il
diffondersi del virus.

Retrofit

Infine, cercando di dare un’occhiata anche al di
là rispetto a questo periodo così difficile per
la nostra salute e per la nostra economia,
memoori:
non dobbiamo dimenticare che, nel
deep learning e machine
mercato della videoanalisi intelligenlearning sono le killer
te, c’è tutto un mondo che sta venenapplication per processare
e analizzare dati con tempi
do a galla, ed è quello del retrofit.
Ancora più ottimisti i numeri di Morprima ritenuti impossibili
E’ possibile infatti, ormai, dotare
dori Intelligence: il mercato della vidi intelligenza anche videocamere
deoanalitica a livello mondiale è stadatate ma che fanno parte di moltisto valutato a 1528,1 milioni di dollari
sime installazioni in tutto il mondo.
nel 2019 e dovrebbe arrivare a 4142,7
Non è un’operazione a costo zero, ma
milioni di dollari nel 2025, registrando
sempre meno che dover cambiare tutti i
un CAGR del 24,5%. In particolare, poi,
dispositivi in campo. Insomma, la videoanaquest’ultimo report esamina proprio l’impatlisi intelligente già stava decollando e forse è stato
to, in questo segmento di mercato, della pandemia.
anche questo momento di crisi globale a contribuire a
Per una volta non tutto il male è venuto per nuocere,
farla arrivare ad altezze che, prima, sarebbero state
visto che un po’ ovunque le istituzioni, proprio a causa
raggiunte più difficilmente e, di sicuro, più lentamente.
del coronavirus, stanno investendo su soluzioni di ana-

Impatto del corona

A cosa servono il machine learning e il deep learning
INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Permette alle macchine di sentire,
“ragionare”, agire ed adattarsi

MACHINE LEARNING

Algoritmi che permettono alle macchine
di apprendere con l’esercizio,
migliorando le prestazioni

ALBERI DI
DECISIONE RAGIONATORI
ALGORITMO
AUTOMATICI GENETICO
DEEP LEARNING

Ramo dell’Intelligenza Artiﬁciale riferito agli
algoritmi ispirati alla struttura e alla funzione
del cervello ( reti neurali artiﬁciali)

RETI
NEURALI

Fonte: Memoori
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Dite la vostra
Ilaria Garaffoni

AI per la collettività:
presente e futuro della

videoanalisi intelligente

l

a videoanalisi intelligente nelle fasi più acute
della pandemia è stata protagonista di nuove
e fondamentali funzionalità al servizio della
salute, della prevenzione e della collettività in senso
generale. Ma che succederà quando – si spera presto
– la sigla COVID19 entrerà nella memoria storica e
le nostre vite torneranno a somigliare a quelle del
prima? Che ruolo giocheranno la videoanalisi intelligente e l’Intelligenza Artificiale nel new normal che
ci apprestiamo a vivere? Per mettere a fattor comune
idee, proposte e scenari, Secsolution Magazine ha in-

terpellato i leader del settore su questi temi:
• In che misura l’intelligenza artiﬁciale e il miglioramento delle prestazioni dei chip, che permettono
funzionalità “multi-intelligenza”, daranno ulteriore
impulso al mercato della videoanalisi intelligente?
• Durante la pandemia sono state sviluppate (e sdoganate lato privacy, quanto meno in questa fase)
molte funzioni intelligenti legate all’emergenza in
atto: cosa resterà di queste funzioni una volta allentata la presa del contagio? Il Garante Privacy metterà i bastoni fra le ruote dello sviluppo tecnologico?
• Quali nuovi scenari si aprono per la videoanalisi
intelligente? Quali nuovi limiti e sﬁde tecnologiche
sono già adesso in atto?

marco Barbieri
Regional Sales manager - North Italy di Avigilon

“

PRoSSImA SFIDA: IA Nelle cAmeRe AD
AlTISSImA DeFINIZIoNe
con il progressivo aumento delle capacità computazionali a bordo camera, si possono ottenere funzionalità sempre
più ambiziose in maniera semplice e fruibile. la videoanalisi
non richiede più lunghi tempi di installazione e follow up:
con l’AI si possono infatti realizzare più velocemente impianti con videoanalisi e classificazione di eventi e/o
oggetti. l’emergenza ha spinto ad uno sviluppo accelerato di soluzioni fino a ieri progettate solo per
il marketing o, anche, viceversa. Ad es. il conteggio occupazionale, utilizzato oggi per rilevare gli
assembramenti, in seguito potrà essere utilizzato
per gestire eventi o affinare le soluzioni di marketing intelligence. l’innovazione tecnologica dovrà
prevedere un massiccio utilizzo dell’IA in tutte le
camere, accettando ad esempio la sfida del suo
utilizzo nelle telecamere ad altissima definizione”.

26

secsolution magazine ottobre 2020

Dite la vostra

Andrea monteleone

Per leggere
le interviste in
forma integrale

National Sales manager Italy di Axis communications

“

SFIDA: mASSImIZZARe l’eFFIcIeNZA
DeI SISTemI e RIDURRe I coSTI oPeRATIVI
la vera sfida dell’analisi video sarà quella di sfruttare al meglio la potenza computazionale degli oggetti
di campo, andando a supportare al meglio le capacità
decisionali proprie dell’essere umano. l’effetto sarà
quello di massimizzare l’efficienza dei sistemi e di ridurre i costi operativi. l’emergenza ha ulteriormente
accelerato questo fenomeno, così come successo in altri campi, soprattutto nel mondo del controllo accessi,
della gestione dei gruppi di persone e nella gestione
dei sistemi di public announcement.”.

Aldo Punzo
Product marketing manager Bettini

“

TeRmoScANNeR? DoVRANNo GARANTIRe UN RoI Del
lUNGo PeRIoDo
In quest’ultimo anno abbiamo assistito all’evolversi molto rapido di nuovi algoritmi di
analisi video; l’intelligenza on the edge è entrata timidamente nella videosorveglianza con
le “Smart Function” - innovazione epocale rispetto al più datato “motion Detection” – con
l’introduzione di nuovi concetti di analisi. componenti sempre più performanti per capacità
di elaborazione hanno permesso di aggiungere all’analisi complessa dell’immagine anche
la classificazione precisa degli oggetti e delle situazioni. credo che le funzionalità anticovid offerte da tecnologie quali i thermal scanner, ad esempio, potranno restare anche in
uno scenario post pandemico purché riescano a garantire un RoI nel lungo termine. In un
futuro prossimo potremmo assistere alla nascita di dispositivi intelligenti multi tecnologia in
grado di capire /risolvere le necessità /esigenze di applicazioni quali la sicurezza, l’ambiente, l’automazione, la safety, l’energia, il traffico, l’ambito sociale etc”.

Walter Pizzen
electronic Division Director di cBc europe

“

AlZIAmo l’ASTIcellA e USIAmo lA PIeNA PoTeNZIAlITÀ Dell’AI
la facilità d’uso dell’intelligenza artificiale ha aperto ad utenze non
esperte, dequalificando i professionisti: telecamere sfuocate discriminano tra persone e animali domestici! ottimo risultato per gli algoritmi
AI-GANZ, ma pessimo esempio di impianto. Alziamo l’asticella e usiamo la
piena potenzialità dell’AI senza accontentarci di ottenere quanto fatto fino
ad oggi: solo in questo modo daremo un nuovo impulso al mercato e non un
ulteriore appiattimento. Durante la pandemia sono state sviluppate molte
funzioni intelligenti legate all’emergenza in atto: noi abbiamo implementato quanto richiesto dalle normative il più rapidamente possibile. la nostra
proposta può comunque essere aggiornata a costo zero senza rinunciare
alle nuove funzionalità. I nostri algoritmi hanno dimostrato una flessibilità
inaspettata anche ai nostri sviluppatori… lasciamo definire i nuovi limiti ai
nostri clienti e partner; noi non ce ne poniamo più!”.
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Dite la vostra

Tiziano chiarini
Responsabile della formazione Dahua Technology Italy

“

VIDeoSoRVeGlIANZA AI: DA GRANDe FRATello
A SeRVIZIo PeR TUTTI
lo stato dell’arte dell’intelligenza artificiale applicata al settore della sicurezza ci consente di offrire soluzioni all’avanguardia per qualunque
scenario. Basti pensare alle Smart city, che possono dotare le pubbliche
amministrazioni di una piattaforma in grado di centralizzare e gestire sistemi che ottimizzano la sicurezza e l’efficienza operativa di viabilità, trasporti
pubblici, forze dell’ordine ed eventi. Il tutto nel pieno rispetto della privacy
delle persone, grazie a protocolli di crittografia avanzatissimi. la vera sfida
sarà quella di riuscire a cambiare la percezione, che ancora si registra al
di fuori del nostro mercato, di un’Intelligenza Artificiale che opprime, come
una sorta di oscuro grande fratello. Starà a noi evidenziare benefici e servizi
che questa raffinata tecnologia può portare alla collettività, anche in senso
sanitario e sociale”.
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Gianluca mauriello
Regional Sales manager, Italy Genetec

“

Il FUTURo È SVINcolATo DAllA TelecAmeRA
Il deep learning apporta nuove funzioni, ma solo gli utenti che sanno comprendere e pianificare l’analisi video trarranno i maggiori vantaggi da questa
tecnologia. Durante la pandemia sono state sviluppate (e sdoganate lato privacy)
molte funzioni intelligenti legate all’emergenza: alcune applicazioni, come la gestione dell’occupazione, rimarranno anche a pandemia conclusa. Il tutto sempre
tutelando la privacy con meccanismi come la privacy-mask e l’archiviazione dei
dati solo quando necessaria. Per il futuro prevediamo nuove soluzioni per un migliore uso degli spazi, con statistiche in tempo reale su persone e clienti in attesa
e l’uso di un sito nel tempo attraverso l’uso dell’intera rete TVcc. Per fare ciò,
occorrerà svincolarsi dalla telecamera concreta e usare uno spazio minimo di archiviazione”.

Alberto Patella
Key Account Geovision, Gvision Italia

“

NUoVe FRoNTIeRe DellA VISIoNe e Dell’INTeRAZIoNe coN Il 5G
la pandemia ha portato nuove necessità di analisi: non solo l’analisi video
intelligente dell’immagine, ma anche dei dati provenienti da sensori volti
ad analizzare aria, temperatura ecc. ciò ha dato nuovo impulso ad un mercato
che oggi si propone con prodotti impensabili solo fino a pochi mesi fa. e di
queste tecnologie resterà tanto, anche perché la società è cambiata: c’è più
consapevolezza dei rischi epidemiologici. Prima del coVID in quanti si chiedevano se la stanza d’attesa del medico di base o del PS non fosse essa stessa
un veicolo pandemico? Di queste tecnologie dunque rimarrà tanto, anche perché si controlleranno meglio le abitudini delle persone. I nuovi limiti saranno
però presto ridisegnati: il Garante dovrà adattare il GDPR alzando un po’ l’asticella. In questo nuovo spazio si svilupperanno nuove frontiere della visione e
dell’interazione anche grazie all’imminente introduzione del 5G”.
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Product Specialist engineer Front end TVcc di Hikvision Italy

“

NUoVe SFIDe: ARmoNIZZARe GlI AlGoRITmI
RISPeTTo AllA NoRmATIVA
Il connubio Hardware/Software è ormai imprescindibile: l’evoluzione dell’analisi intelligente passerà quindi per una sempre maggiore capacità e complessità di calcolo computazionale. Si impone un Hardware evoluto, capace di supportare tecnologie video da sempre tra loro diverse, come visibile e termico, oggi
unite nell’arduo compito di rilevare la presenza di una persona e di monitorare la
sua temperatura cutanea. Sulla scia di questa esperienza, ci prepariamo a nuove
sfide tecnologiche, che ci vedranno sempre più impegnati nel complesso compito di armonizzazione degli algoritmi rispetto alla normativa. Nel mercato Retail,
come nei settori dell’Intelligence Governativa, c’è sempre maggiore interesse
per gli attributi degli individui: taglio dei capelli, genere, fascia di età, espressione del volto e colori dell’abbigliamento sono dati fondamentali per le valutazioni
di marketing strategico, come per le indagini investigative”.

Paolo
laganà
enrico
Porcellana

Sales manager
Italy loytec
Responsabile
BU elKRoN

““

Dite la vostra

Amedeo Basile
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proficuo in ambito BmS e Smart city”.

Antonella Sciortino
Field marketing manager Italia, communication Systems and Security
Solutions BUs Panasonic

“

AI oTTImA, mA coN ceRTIFIcAZIoNe Del DATo e cRITToGRAFIA IP
Telecamere e software di video analisi basati sull’AI permettono di individuare rapidamente comportamenti specifici, di analizzare volti, linguaggio del corpo, oggetti e ambienti, di interpretare atteggiamenti. Sono utili anche per scopi commerciali e di marketing, come nel retail. I sistemi di face
detection permettono di riconoscere sesso ed età, di modulare un messaggio
pubblicitario su un monitor, di identificare un cliente VIP. È importante però
che la soluzione adottata garantisca la certificazione del dato e la crittografia
delle comunicazioni IP. le applicazioni sono infinite e l’AI sta facendo passi
enormi: assistenti vocali/virtuali quali Siri, cortana, Alexa ne sfruttano la tecnologia per il riconoscimento del linguaggio naturale, per l’apprendimento,
l’analisi delle abitudini e dei comportamenti degli utenti”.
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Andrea Bernini
General manager Provision-ISR Italia

“

l’INTellIGeNZA ARTIFIcIAle Nel TVcc? e’ TRASFoRmATIVA
l’AI nel settore TVcc può definirsi trasformativa e in qualità di costruttori non possiamo che prevedere una massiccia verticalizzazione delle soluzioni di videosorveglianza. molti dispositivi anticovid si trasformeranno: durante la pandemia si sono diffusi i termoscanner per la
rilevazione della mascherina e la misurazione della temperatura. In fase
progettuale, Provision-ISR ha previsto con lungimiranza anche la funzione di riconoscimento volti. Il nostro termoscanner potrà essere utilizzato
anche in fase post-emergenziale, per riconoscere il personale dipendente
di un’azienda, negozio, hotel (etc..) e per registrarne gli orari d’ingresso
e uscita. la sfida per il futuro? Il deep learning: presto le soluzioni di videosorveglianza conteranno su algoritmi in grado di imitare il cervello
umano, basandosi sugli inputs del sistema e prendendo decisioni in autonomia. Non parlerei quindi di limiti, ma di sole opportunità”.

30

Franco Valentini
ceo Selea

“

lA SFIDA È l’ADDeSTRAmeNTo Delle ReTI NeURAlI
ormai è l’utenza a richiedere lintelligenza artificiale: nel medio periodo, le
soluzioni che non integrano tecnologie ad IA potranno quindi difficilmente
competere sul mercato. Poche però sono, nel panorama italiano, le aziende (come
la nostra) con un R&D interno dedicato allo sviluppo di reti neurali e di hardware.
ed il problema dell’IA è proprio quello dell’addestramento delle reti neurali, che
richiede risorse, tempo e investimenti importanti. molti produttori, per risparmiare e presentarsi velocemente con prodotti dal prezzo competitivo, hanno sfornato
dispositivi con prestazioni scadenti dovute essenzialmente al limitato addestramento della rete. Il rischio per l’intero comparto è che tali prodotti, che nel tempo
disattenderanno le aspettative della clientela, possano trascinare verso il basso
l’opinione generale verso una tecnologia che invece è eccellente”.

Paolo Pasteris
Responsabile Sviluppo Video Analitica di Spark

“

SUll’APPlIcAZIoNe Dell’AI SI GIocA lA PARTITA coN le NoRme
l’evoluzione delle reti neurali e l’aumento delle prestazioni dei chip sta già
cambiando il mercato della sicurezza. la sfida è creare sistemi con potenza computazionale distribuita atti a favorire la scalabilità. la pandemia è stato un
evento dirompente, ma è stata anche l’occasione per utilizzare tecnologie che erano già esistenti in modo da rispondere alle nuove esigenze che sono insorte. È
quindi sull’applicazione dell’intelligenza artificiale che si giocherà la vera partita
con le normative. e la tecnologia? le analitiche sono passate da una prima fase in
cui l’oggetto era il movimento all’interno dell’immagine, ad una seconda focalizzata sul riconoscere e tracciare gli elementi. la terza fase dovrà allargare la comprensione della scena evidenziando comportamenti e azioni anomale. Spark, tra le
poche realtà italiane a puntare su R&D con un team dedicato alla videoanalisi, è in
prima linea”.

secsolution magazine ottobre 2020

MiniVES

EVAC all-in-one

Honeywell annuncia la distribuzione
in esclusiva per l’Italia della serie di
sistemi EVAC compatti miniVES,
certicati EN54-16 e EN54-4.

THE FUTURE IS WHAT WE MAKE IT
Honeywell | Security and Fire - Via Achille Grandi, 22 - 20097 S.Donato M.se (MI) Tel. +39 02 518971

Tecnologia

effi

standardizzazione
La Redazione

Profilo m
di oNVIF:
metadati e
analisi per
applicazioni
intelligenti
32
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“

con oltre 19.000 prodotti
compliant, oNVIF, il maggiore ente di standardizzazione
i prodotti di sicurezza fisica basati su IP, ha rilasciato la bozza
di specifica per il profilo m, che
standardizza la comunicazione
dei metadati e la gestione degli
eventi di analisi per applicazioni
intelligenti. Questo profilo apre
la strada ad una maggiore interoperabilità delle telecamere IP o
delle applicazioni di analisi con
i sistemi di gestione video e ad
una più facile integrazione con i
sistemi Internet of Things.

cie

A chi serve
L’aumento del numero di applicazioni intelligenti per
la sicurezza, la business intelligence e i dispositivi
IoT stanno trainando una forte richiesta di interoperabilità. Le app Profile M avranno un’ampia compatibilità e questo incoraggerà un’ulteriore crescita del
numero e delle tipologie di applicazioni, traducendosi – lato utenti finali - in una possibilità di scelta
ancora più ampia.
Questo Profilo sarà utile ai produttori di fornitori di
camere e VMS e agli sviluppatori indipendenti di servizi edge, server o cloud.

nza

cosa supporta

Il proﬁlo M può essere combinato con altri proﬁli
video e di controllo accessi in un sistema integrato basato su interfacce ONVIF. I proﬁli ONVIF rilasciati:
S per lo streaming di video;
G per la registrazione e l’archiviazione di video;
C per il controllo dell’accesso ﬁsico;
Q per una migliore funzionalità out-of-the-box;
A per una più ampia conﬁgurazione del controllo
accessi;
T per lo streaming video avanzato, e la release
candidate per il proﬁlo;
D per le periferiche di controllo accessi.
www.onvif.org

I

l profilo M fornisce uno standard per comunicare
i metadati tra dispositivi o servizi edge, come telecamere IP o app di analisi per dispositivi e client,
come software di gestione video (VMS), videoregistratori di rete o servizi basati su server o cloud. Gli integratori di sistemi e gli utenti finali possono quindi
combinare in un unico sistema, alla massima ﬂessibilità, dispositivi di diversi fornitori di sistemi di analisi,
dispositivi edge e software di gestione video o servizi
cloud, insieme alle applicazioni IoT.

La bozza di Profilo M supporta la configurazione
dell’analisi e la query delle informazioni per i metadati, nonché il filtraggio e lo streaming dei metadati.
Dispone di interfacce per la classificazione generica
di oggetti e metadati specifici per geolocalizzazione,
veicolo, targa, volto umano e corpo umano.
Il profilo M definisce anche le interfacce per la configurazione delle regole per gli eventi, la gestione degli eventi per le app che supportano il conteggio delle
persone e il riconoscimento di volti e targhe ed eventi
che utilizzano JSON (JavaScript Object Notation) e il
protocollo MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) per le applicazioni IoT.

Quando si usa
I casi d’uso per i metadati includono l’evidenziazione
di oggetti di interesse in un ﬂusso video, la mappatura
termica in un negozio al dettaglio utilizzando metadati
umani e di geolocalizzazione e la mappatura dei veicoli in un parcheggio utilizzando metadati di veicoli e
geolocalizzazione.
I casi d’uso per le interfacce di gestione degli eventi
Profile M includono il controllo della folla o la gestione
delle code tramite l’analisi del conteggio delle persone
e il controllo degli accessi in un parcheggio tramite
app di riconoscimento targhe. Per un’applicazione
IoT, l’interfaccia di gestione degli eventi Profile M può
essere utilizzata per il controllo della temperatura ambiente, dove una telecamera Profile M (con supporto
MQTT) rileva gli esseri umani in una stanza e invia
un evento ONVIF su MQTT a una piattaforma IoT o
un’applicazione che, a sua volta, attiva un termostato
intelligente per regolare la temperatura ambiente.
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mercati Verticali

Giovanni Villarosa (*)

I confini si

proteggono anche
con la sicurezza

urbana

“

l’attesa principale di ogni dipartimento di Homeland
Security è quella di proteggere i confini da ogni forma
di minaccia, identificati come una linea geopolitica di
separazione fra Stati, corrispondente alla volontà politica di garantirne, al loro interno, la sicurezza nazionale. Il
processo di crescita e di capacità dei sistemi orientati alla
protezione delle frontiere (aeroporti, porti, stazioni ferroviarie, varchi stradali) rappresenta una tematica significativa nel quadro generale della sicurezza nazionale

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

Il DHS americano

d esempio negli USA le forze di polizia impegnate nelle attività operative di lotta al
I primi a occuparsi fattivamente del problema, come
terrorismo, contrasto del traffico di droga e
risposta all’attacco terroristico “nine-eleven” sono
dell’immigrazione clandestina, vigilano le frontiere
stati, loro malgrado, proprio gli USA, creando una
utilizzando tecnologie elettroniche particolarmenstruttura ad hoc come il Department of Homeland
te sofisticate, analizzando poi, in una sorta di data
Security (DHS, che sovraintende anche il Secret Serfusion, le informazioni raccolte tramite le attività
vice presidenziale), con il primario compito di proComint (communications intelligence), Sigint (siteggere, in tema di security, i confini degli
gnals intelligence), Elint (electronic intelliStati Uniti d’America dagli attacchi terrogence) e Radar (attività tipiche dell’intelliristici e, nello stesso tempo, il territogence governativa) come contromisura
rio da eventi tipicamente safety, come
In un mondo
preventiva nel contrasto delle attività
nel caso di eventi naturali disastrosi.
globale, il
criminali frontaliere.
La Homeland Security racchiude in
terrorismo è
sé - attraverso un unico canale straglobale e la risposta
tegico di gestione della Difesa, della
deve essere
Sicurezza e dell’Intelligence, l’immaQuesto perché, all’indomani dei traglobale
ne impegno politico e organizzativo
gici attacchi del 9/11, apparve subito
attuato
dal governo federale per fronchiaro come il confine fra la security
teggiare e contrastare la crescente mie defence stesse diventando evanescennaccia asimmetrica del terrorismo di matrice
te, soprattutto in termini geografici; difatti,
fondamentalista. Si occuperà degli aspetti relativi
da quel momento in poi, circoscrivere la dimensioalla
protezione della popolazione da eventi indotti
ne nazionale da quella internazionale, o le classiche
dall’uomo - quali terrorismo, sabotaggio, etc. - o naoperazioni di polizia da quelle tipicamente militari,
turali – come inondazioni, terremoti, etc., utilizzando
si è reso impossibile quanto utopico, vivendo ormai
i sistemi tradizionali di homeland protection, princinella diffusa consapevolezza di avere a che fare con
palmente costituiti dalle componenti di osservazioun terrorismo sempre più globalizzato, in grado di
ne e detezione (sensoristica), di decisione (comando
colpire chiunque, ovunque e comunque, in ogni ane controllo), e di reazione (attuatori), condivisi in
golo del mondo.
rete tramite un integrated communication system.

Un mondo globale
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Durante il covid

mologiche - epistemologiche, rappresenti di per sé
un’astrazione multidimensionale, che assume un significato diverso su soggetti diversi.

In Italia durante l’emergenza Covid-19 si è sentita
l’assenza di un funzionale DHS; nella nostra architettura amministrativa, il concetto di homeland security viene declinato (per astrazione) in sicurezza nazionale, indirizzandosi alla protezione
Dunque la sicurezza homeland non va erdelle infrastrutture critiche nazionali,
roneamente riferita al solo, quanto comdella popolazione e dei confini di Staplesso, insieme dei confini geografici
to, infatti similari funzioni homeland
I confini si
(marittimo-terrestre-aereo), che ogni
le ritroviamo come specifiche comdifendono anche
nazione sovrana deve ovviamente
petenze nel Ministero dell’Interno
con coerenti
salvaguardare e proteggere, ma do(con la Polizia di Stato quale ufficio
politiche di
vrà essere, seppur con sostanziali
di security, la Difesa Civile e i Vigisicurezza urbana
differenze, supportata anche da coli del Fuoco quali uffici di safety), e
erenti azioni politiche di sicurezza
presso la Presidenza del Consiglio dei
urbana, quale complemento specifico
Ministri (DIS, AISI e AISE quali agenzie
alla HS, perché come si è visto in questi
intelligence e di sicurezza nazionale, la
anni, l’una coadiuva l’altra, seppur con le
Protezione Civile come dipartimento di prodovute e sostanziali differenze strutturali, tecnitezione dai disastri naturali e non). Da tutto ciò si
che, ambientali, metodologiche.
evince come la sicurezza, al di là delle ragioni eti-

Non solo confini

38

secsolution magazine ottobre 2020

secsolution magazine ottobre 2020 39

Normative
Marco Soffientini (*)

Homeland Security:

AI e privacy

nell’emergenza
covid
“

(*)

40

David Nabarro, inviato speciale dell’omS per la pandemia, ha affermato che i lockdown, giustificati soltanto
come misura di emergenza temporanea per riorganizzare la risposta sanitaria, non debbono essere usati come
mezzo principale per sconfiggere il virus, soprattutto
perché comportano effetti disastrosi sull’economia
lockdown
globale, con particolare riferimento alle nazioni più
sì o no?
povere. Un’affermazione importante, se pensiamo
Io non posso
insegnare niente a
che da tempo le parole più gettonate nei titoli dei
nessuno, io posso
giornali nazionali sono “chiusura”, “coprifuoco” e
solo farli pensare,
“lockdown”. l’aspetto curioso è che se si naviga sui
diceva Socrate
siti web di vari quotidiani a livello mondiale, emerge come sia solo una parte del continente europeo a
dedicare le prime pagine all’epidemia covid, e questo
non perché non esista la pandemia o non sia presa in considerazione, ma perché vi è la convinzione che si tratta di
Esperto di Privacy e
un problema serio da gestire senza allarmismi fini a se stessi
Diritto delle Nuove Tecnologie;
e tanto meno con punte addirittura parossistiche.
docente Ethos Academy
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I

n questo scenario, l’attuale dibattito sul controllo
della pandemia ha riproposto il tema della gestione delle emergenze e la necessità, secondo alcuni,
di dotarsi di una homeland security nazionale simile
al dipartimento della sicurezza interna degli Stati Uniti d’America (United States Department of Homeland
Security) avente lo scopo di proteggere la nazione da
attacchi terroristici e disastri naturali. Tra gli strumenti
di protezione, un ruolo dominante è svolto dalla tecnologia e in particolare dall’intelligenza artificiale, ossia quella disciplina informatica che studia se e in che
modo si possano riprodurre i processi mentali più complessi mediante l’uso di un computer. Si parla di intelligenza artificiale debole (c.d. weak AI) per riferirsi ad
una tecnologia capace di simulare alcune funzionalità
cognitive di base del cervello umano, quali, ad esempio,
i programmi matematici c.d. di problem-solving. L’intelligenza artificiale forte (c.d. strong AI) si differenzia, invece, da quella debole, in quanto il sistema è in
grado di sviluppare una propria intelligenza comunque
pur sempre autonoma e distinta dall’intelletto umano.
Questa classificazione è alla base della distinzione tra
“machine learning” e “Deep Learning”.

machine learning e
deep learning
La “machine learning” (in italiano apprendimento
automatico) consiste in una molteplicità di metodi finalizzati a consentire al software di adattarsi a diverse
situazioni, permettendo così alla macchina di svolgere
svariate funzioni. La “deep learning” consiste in metodologie finalizzate ad emulare la mente umana, che,
oltre a basarsi su modelli matematici (come la machine learning), utilizza in aggiunta reti neurali artificiali
(deep artificial neural networks), abbinate ad una potenza di calcolo enorme, dovendo simulare il comportamento dei neuroni del cervello umano.

e’ Homeland
Security
all’italiana?

Riconoscimento facciale
Un’applicazione dell’intelligenza artificiale nell’ambito
della security sono i sistemi di videosorveglianza con
riconoscimento facciale, basati su algoritmi di face recognition. Si tratta di una tecnologia, che, in ambito di
homeland security, può essere utilizzata dalle forze di
polizia di cui alla legge n.121/81 (c.d. forze di polizia a
competenza generale) per finalità di sicurezza pubblica. I profili di data protection sono regolati dall’applicazione del D.Lgs 51/2018, che ha recepito la Direttiva
680/2016 nell’ambito dei trattamenti c.d. di polizia.
Secondo questa normativa, l’utilizzo dell’intelligenza
artificiale richiede la conduzione di una valutazione di
impatto privacy ai sensi dell’art. 23 D.Lgs 51/2018: Se
il trattamento, per l’uso di nuove tecnologie e per la
sua natura, per l’ambito di applicazione, per il contesto e per le ﬁnalità, presenta un rischio elevato per
i diritti e le libertà delle persone ﬁsiche, il titolare
del trattamento, prima di procedere al trattamento,
effettua una valutazione del suo impatto sulla protezione dei dati personali.

Impatto privacy
La valutazione di impatto privacy è di fondamentale
importanza ai fini del principio di responsabilizzazione
(c.d. accountability) di cui all’articolo 5 paragrafo 2
del Reg. UE 679/2016. Come noto, infatti, l’articolo 24
paragrafo 1 prescrive che: Tenuto conto della natura,
dell’ambito di applicazione, del contesto e delle ﬁnalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità
e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone
ﬁsiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire,
ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento
è effettuato conformemente al presente regolamento.
Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora
necessario. Le brevi osservazioni svolte mettono in risalto il ruolo dominante dell’istituto della data protection impact assessment, sia che si implementino misure tecnologiche anti Covid o, più in generale si decida
di progettare un vero e proprio sistema di homeland
security.
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Sicurezza e domotica

integrati in un unico sistema
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Normative
Massimo Montanile (*) e Stefano Voci (**)

Tutto su...

la

firma digitale

“

la diffusione della firma digitale può essere considerata uno dei
simboli della digital transformation.
Sul tema si corre tuttavia il rischio di
fare confusione perché esistono più tipi
di firma e sono spesso citate impropriamente. cogliamo l’occasione della pubblicazione del monitoraggio che l’agenzia per l’Italia digitale (Agid) effettua sui
dati forniti dai certificatori accreditati
per fare un po’ di chiarezza.

I

riferimenti che useremo principalmente come
fonti sono il Codice dell’Amministrazione Digitale
(CAD1), il testo unico delle norme italiane riguardanti l’informatizzazione della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini e le imprese, ed il
Regolamento eIDAS2, che fornisce una base normativa
comune per interazioni elettroniche sicure fra cittadini,
imprese e pubbliche amministrazioni nell’Unione Europea. Le definizioni contenute nel CAD sono state tutte
soppresse, quindi anche quelle di firma elettronica, firma elettronica avanzata e firma elettronica qualificata,
per le quali valgono le definizioni di cui all’articolo 3
del Regolamento eIDAS.

Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82, G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
(2)
Regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication
and Signature) - Regolamento UE n° 910/2014 sull’identità digitale.
(1)

(*) Lead Auditor ISO/IEC 27001 e Data Protection Officer
(**) Progettista Software di Sistemi Elettronici Avanzati, Quality
Manager di Processo Sviluppo Software
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le firme a confronto
Tipo di firma

Cos’è

Note

Firma
Elettronica (FE)
eIDAS, art.3 c.10

Dati in forma elettronica, acclusi oppure L’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della
connessi tramite associazione logica ad forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili
altri dati elettronici e utilizzati dal firma- in giudizio9
tario per firmare

Firma
Elettronica
Avanzata (FEA)
eIDAS, art.3 c.11

È una firma elettronica che soddisfa i La FEA:
requisiti di cui all’articolo 26 del Rego- a) è connessa unicamente al firmatario;
lamento eIDAS.
b) è idonea a identificare il firmatario;
c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica
che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo; e
d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.

Firma Elettronica
Qualificata (FEQ)
eIDAS, art.3 c.12

Firma Digitale
(FD) e Firma
Digitale Remota
(FDR)
eIDAS, art.3 c.12

È una firma elettronica avanzata creata
da un dispositivo per la creazione di una
firma elettronica qualificata e basata su
un certificato qualificato per firme elettroniche (un certificato di firma elettronica che è rilasciato da un prestatore di
servizi fiduciari qualificato)

Particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi
asimmetriche a coppia, una pubblica e
una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario
tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un
documento informatico.
L’utilizzo della firma digitale richiede
una business key o una smart card (una
carta simile alla carta di credito), mentre per apporre un firma digitale remota
è sufficiente una OTP (One Time Password), generata attraverso un apposito
dispositivo (Token o, più spesso, app per
Smartphone).

Il documento informatico
Il documento informatico3 soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del
Codice civile quando vi è apposta una Firma Digitale,
altro tipo di Firma Elettronica Qualificata o una Firma
Elettronica Avanzata o, comunque, è formato, previa
Per una trattazione esaustiva dal punto di vista giuridico del
documento informatico si rimanda alla vasta letteratura in materia; suggerisco l’ottimo e chiaro contributo di Paolo Tonini,
L’evoluzione delle categorie tradizionali: il documento informatico, in Omnia Trattati Giuridici – Cybercrime diretto da A.
Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, pp. 1.307-1.328,
UTET Giuridica, Vicenza, 2019.

(3)

La FEQ è giuridicamente equivalente alla sottoscrizione autografa.
In Italia i termini “Firma Elettronica Qualificata” e “Firma Digitale”
sono sinonimi. Dal 2016 è riconosciuta in tutti i paesi europei10.
La norma italiana (CAD) stabilisce che “l’utilizzo del dispositivo di
firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria”, prevedendo quindi, per
la sola FEQ o Firma Digitale o Firma Digitale Remota, l’inversione
dell’onere probatorio a carico del titolare del dispositivo di firma,
che deve fornire la prova di non averlo utilizzato.
In Italia i termini “Firma Elettronica Qualificata” e “Firma Digitale” sono sinonimi. Sia l’una che l’altra costituiscono l’equivalente
elettronico di una tradizionale firma autografa apposta su carta.
La firma digitale o la FEQ apposta su un documento elettronico ne
garantisce validità, integrità, autenticità e la non ripudiabilità.
La firma digitale, avendo valore legale, può essere usata per sottoscrivere documenti tra privati, come contratti e fatture, oltre che per
i documenti della PA.
Il suo funzionamento si basa infatti sui principi fondamentali di sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e la sua riconducibilità all’autore, in quanto assicura l’identità di chi firma un
documento e che i documenti firmati non siano stati modificati dopo
la firma, assicurando anche che un documento così sottoscritto non
potrà essere “disconosciuto” da chi l’ha firmato.

identificazione informatica del suo autore, attraverso
un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi
dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in
maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore4. In tutti gli altri casi, l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma
scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche prima
richiamate. [CAD - Art. 20 c.1-bis]

ndr: qui il Legislatore richiama in pratica lo SPID (Sistema
Pubblico Identità Digitale).

(4)
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la Firma
elettronica (Fe)

la Firma
Digitale (FD)

La Firma Elettronica è la più semplice fattispecie di sottoscrizione informatica. Si tratta di una definizione di
principio: solo in sede di giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità,
saranno valutabili il valore probatorio e l’idoneità del
documento informatico “sottoscritto” con firma elettronica al soddisfacimento del requisito della forma scritta.
Una mail ordinaria è un tipico esempio di FE.

La Firma Digitale è un particolare tipo di Firma Elettronica Qualificata. Essa è basata su una coppia di chiavi
crittografiche di tipo asimmetrico (una pubblica e l’altra
privata, sotto il controllo esclusivo del sottoscrittore).
Questa firma è utilizzata in tutti gli scenari di sottoscrizione con il necessario valore probatorio. Essa è disconoscibile solo provando di non aver firmato: il sottoscrittore ha l’onere della prova. Con il Regolamento eIDAS
dal 1 luglio 2016 è di valore europeo e interoperabile
all’interno del mercato interno essendo le regole tecniche comuni a tutti gli Stati membri.In particolare, la FD
garantisce l’identità del sottoscrittore (Autenticità), assicura che il documento non sia stato modificato dopo
la sottoscrizione (Integrità) e attribuisce piena validità
legale al documento firmato (Validità legale). Nelle organizzazioni, i moderni sistemi documentali ECM – Enterprise Content Management - ormai integrano nei propri
workﬂow la possibilità di apporre una Firma Digitale
Remota (FDR), che consente di apporre la firma digitale
mediante una Otp (One time password). Rendendo più
ﬂessibile la soluzione. In questi casi il certificato di Firma Digitale è custodito da remoto dall’Ente certificatore
qualificato5.

la Firma elettronica
Avanzata (FeA)
La FEA è una firma elettronica che soddisfa i requisiti di
cui all’articolo 26 del Regolamento eIDAS:
a) è connessa unicamente al firmatario;
b) è idonea a identificare il firmatario;
c) è creata mediante dati per la creazione di una firma
elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo
controllo;
d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire
l’identificazione di ogni successiva modifica di tali
dati.
Un diffuso esempio di FEA è costituito dalla firma grafometrica utilizzata su tablet in molti contesti, tra i quali
le banche e le assicurazioni.

la Firma elettronica
Qualificata (FeQ)
Anche la FEQ è definita nell’eIDAS e in particolare nel
numero 12) dell’articolo 3. Costituisce la più forte istanza di sottoscrizione informatica perché può essere utilizzata in ogni contesto in sostituzione della sottoscrizione
autografa, della quale è giuridicamente equivalente. Con
il Regolamento eIDAS dal 1 luglio 2016 è riconosciuta
all’interno del Mercato europeo comune (MEC), essendo
le regole tecniche comuni a tutti gli Stati membri. Per
favorirne la diffusione si sono sviluppate delle particolari modalità di apposizione della FEQ, come la firma
remota e la firma automatica, che utilizzano dispositivi
denominati Hardware Security Module (HSM). Il DPCM
22 febbraio 2013 li definisce come (articolo 1, comma 1,
lettera p) “insieme di hardware e software che realizza
dispositivi sicuri per la generazione delle firme in grado di gestire in modo sicuro una o più coppie di chiavi
crittografiche”.
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In Italia i certificatori qualificati per la fornitura di servizi fiduciari qualificati ai sensi dell’articolo 29 del CAD sono
quei soggetti che rilasciano certificati qualificati a norma del
regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 luglio 2014 (eIDAS).

(5)

Sensori a Tenda da Esterno DT AM
Cablato | Bus | Radio

Il solo Sensore a Tenda da Esterno con diagnostica
da remoto
I sensori a tenda da esterno cablati e radio di RISCO Group offrono avanzate
capacità di rilevazione, servizi unici di manutenzione e diagnostica da remoto.
Avanzate capacità di rilevazione, grazie alla Doppia Tecnologia con
Microonde in Banda K, per prestazioni di rilevazione senza paragoni, e
all’Anti Mascheramento ad Infrarossi Attivi, per una protezione avanzata
contro ogni tentativo di bloccare le capacità di rilevazione.
Configurazione e Diagnostica da Remoto, per una manutenzione rapida
ed efficiente, che riduce le visite in loco non necessarie permettendo così
di risparmiare tempo e risorse preziose.
Angolo di rilevazione stretto, 1 metro di apertura a 12 metri di distanza,
per proteggere in modo efficiente gli spazi stretti ed eliminare i potenziali
falsi allarmi in modo efficace.

Per maggiori informazioni sul sensore a tenda da esterno
visitate il sito riscogroup.it o scansionate il QRcode

Normative
Roberta Rapicavoli (*)
Nuova rubrica curata dall’Avvocato
Roberta Rapicavoli sugli obblighi e
le responsabilità degli installatori di
sistemi e videosorveglianza

Spetta
all’installatore
gestire il
cartello sulla
videosorveglianza?

“

Inauguriamo in questo numero una nuova rubrica, curata
dall’Avvocato Roberta Rapicavoli, esperta in Information Technology
e Privacy e Docente ethos Academy,
dedicata agli installatori di sistemi e
videosorveglianza e focalizzata sugli
obblighi e le responsabilità degli stessi. l’Avvocato Rapicavoli risponderà
ad una domanda su ciascun numero.
In questa prima puntata partiamo dal
quesito: l’installatore è tenuto a gestire il cartello sulla videosorveglianza?

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

48

secsolution magazine ottobre 2020

I

l cartello sulla videosorveglianza contiene le
informazioni essenziali sul trattamento dei dati
personali e costituisce il primo livello dell’informativa che deve essere fornita agli interessati,
così come previsto dall’art. 13 del Regolamento UE
2016/679.

l’obbligo è in capo al cliente
L’obbligo di fornire l’informativa agli interessati compete al titolare del trattamento, ossia a chi
(società, professionista, organismo pubblico o privato) decide di installare un sistema di rilevazione
o di registrazione di immagini riferite a una persona fisica. É quindi il cliente a dover predisporre il
cartello sulla videosorveglianza con le informazioni
essenziali e a dover collocare lo stesso prima del
raggio di azione delle telecamere ed è sempre il
cliente che si espone al rischio di vedersi comminare la sanzione amministrativa prevista dall’art. 83
comma 5 del Regolamento.

ma se lo fa l’installatore...
In alcuni casi l’installatore potrebbe però decidere di assistere il cliente – titolare del trattamento
- nella gestione del cartello sulla videosorveglianza,
impegnandosi a fornire il supporto, a compilarlo
e a collocarlo nelle aree sottoposte a ripresa. Se
l’installatore stabilisce con il cliente di occuparsi,
oltre che dell’installazione del sistema di videosor-

veglianza, anche della gestione del cartello, assume l’obbligo, sul piano contrattuale, nei confronti
del cliente, di svolgere esattamente la prestazione dovuta e dovrà, a tal fine, gestire il modello di
cartello riportato nelle Linee guida 3/2019 sulla
videosorveglianza dell’EDPB, riportare le informazioni essenziali sul trattamento indicate nel citato
documento e collocare il cartello prima del raggio
di azione delle telecamere, in modo che lo stesso
possa essere facilmente accessibile a chi intende
entrare nell’area videosorvegliata.

e se poi non lo fa...
Se l’installatore che ha assunto l’obbligo, nei confronti del cliente, di gestire il cartello non si attivasse intenzionalmente o svolgesse le sue attività
con negligenza o trascuratezza, sarebbe responsabile e dovrebbe risarcire il danno causato dal suo
inadempimento. Per tale ragione è fondamentale
che l’installatore gestisca il cartello secondo quanto
stabilito dalla normativa vigente e, al termine dei
lavori, documenti - con materiale fotografico o specifiche dichiarazioni - quanto realizzato, in modo
da escludere una sua responsabilità per eventuali danni subiti dal cliente in seguito, ad esempio,
all’eliminazione del supporto o a modifiche della
sua posizione, ad opera di terzi o del cliente stesso,
successivi alla conclusione delle attività da parte
dell’installatore.
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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

NORMATIVA

Videosorveglianza.

L’installazione di telecamere
nella disciplina dello Statuto
dei Lavoratori
La miniguida rappresenta uno
strumento operativo in mano a
titolari del trattamento e consulenti, data protection officer
e installatori, sulle modalità di
presentazione
all’Ispettorato
del Lavoro delle istanze ai sensi dell’articolo 4 L. n. 300/1970
alla luce della Circolare I.N.L.
n.5/2018.

efficace
NIMBUS è un fumogeno per proteggere gli ambienti contro ogni tentativo di furto, innalzando il
livello di eﬃcacia del sistema di allarme. Può essere collegato a qualsiasi impianto, sia con la versione universale (alimentazione a 12Vcc o 3.6V)
che radio BiTech (solo per centrali Sicep).

veloce
NIMBUS è in grado di saturare un ambiente di 100
metri cubi, in circa 35 secondi, con una rapida emissione di fumo. La tta nebbia, che viene generata,
impedisce la visione annullando prontamente l’intrusione. La sirena piezoelettrica integrata amplica
ulteriormente l’eﬀetto panico, costringendo alla fuga.

versatile
L’attivazione del sistema può avvenire attraverso rapide e semplici modalità operative: in caso di allarme,
su doppio-consenso (ovvero su attivazione combinata di più zone), da App o da Centrale di Vigilanza.

certificato
NIMBUS può essere installato ovunque, grazie alle
sue ridotte dimensioni ed al suo moderno design, soprattutto a protezione delle aree denite “sensibili”.
Dispone di una cartuccia di tipo monouso, assolutamente atossica e certicata, di facile sostituzione.

The digital event for the security industry

GRAZIE
ai partecipanti
e aI PARTNER

F FORMAZIONE

Italia

INTERACTIVE LIVE STREAMING
2 3 • 24 • 2 5 SETTEM BRE 2020

www.secsolutionforum.it

mercati Verticali
Amedeo Basile (*)

Sicurezza delle scuole:
la tecnologia al servizio

“

Il ministero dell’Istruzione ha stanziato specifici
fondi PoN Per la Scuola per realizzare interventi
di adattamento e di adeguamento degli spazi e
degli ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico al fine
di adottare misure funzionali al contenimento del rischio da covid-19. l’Avviso si inserisce nel quadro
della richiesta di Fondi Strutturali europei (Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020Asse II
–Infrastrutture per l’Istruzione –Fondo europeo di
Sviluppo Regionale - FeSR) tramite interventi di efficientamento energetico, attrattività e innovatività,
accessibilità, impianti sportivi, connettività, inclusività e soprattutto sicurezza. Per il settore educational è quindi il momento di investire in tecnologia.

(*) Product Specialist Engineer Front End TVCC di Hikvision Italy www.hikvision.com/it
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he un paese che non investe
nell’educazione sia un paese
senza futuro è cosa arcinota.
Tuttavia è necessario che si tratti di investimenti realmente capaci di guardare
al futuro e non di mere spese finalizzate
all’adeguamento del momento. Per salvaguardare l’investimento è essenziale
assicurare una ﬂessibilità tecnologica ed
applicativa tale da garantire un adattamento semplice e ﬂuido alle possibili fasi
(di inasprimento o, come tutti auspichiamo, di graduale ritorno alla normalità)
che potranno intervenire nel tempo. Con
questo approccio, la priorità da soddisfare - oggi e in un futuro dai difficili contorni – è di garantire un accesso ﬂuido con
rilevazione della temperatura e dell’eventuale presenza di mascherina.

Soluzioni per esigenze che cambiano
Tre sono i possibili scenari: alta afﬂuenza studenti (che richiede rilevazione
della temperatura e dell’eventuale presenza di mascherina in aree ad alta densità); media afﬂuenza (ingresso docenti, collegi); controllo manuale degli ingressi secondari o a campione a distanza di sicurezza.

Scarica
l’Avviso Prot. 13194
del 24 giugno 2020 del
ministero dell’Istruzione

media affluenza
(ingresso docenti)

Alta affluenza
(ingresso studenti)
In questo contesto (es. entrata ed
uscita dall’edificio) è essenziale
gestire un elevato ﬂusso di studenti controllandone la temperatura ma evitando ogni forma
di assembramento. La soluzione
tecnologica più adeguata sono
le telecamere termografiche radiometriche per la rilevazione di
molteplici soggetti. Accuratezza,
velocità e versatilità di queste
tecnologie le rendono ideali per
mantenere inalterate le normali procedure di ﬂusso ed evitare
complesse operazioni di turnistica
d’ingresso.

SCENARIO 1

Per aree a media afﬂuenza o contingentate (es. ingresso docenti
e genitori, direzione, uffici, sale
docenti, ingresso di pochi studenti), i terminali di controllo accessi
con tecnologia termografica sono
il supporto ideale per rilevare la
temperatura e l’eventuale presenza della mascherina. L’intelligenza artificiale incorporata dai
dispositivi più performanti disponibili sul mercato identifica il punto di rilevazione, sia in presenza
che in assenza di mascherina,
mentre la telecamera, con ampio
angolo di visione, garantisce una
rapida rilevazione anche oltre
i 2 metri. Risultato? Procedura
semplificata, veloce e sicura, che
ottimizza le tempistiche di accesso assicurando la conformità alla
normativa privacy.

SCENARIO 2

CONCLUSIONE

controllo manuale
(ingressi secondari)
Per gestire accessi secondari o per
effettuare controlli a campione, è
possibile utilizzare strumenti pratici e veloci che garantiscano al
contempo le necessarie distanze
di sicurezza. I termoscanner portatili rilevano la temperatura molto più velocemente rispetto ai termometri infrarossi tradizionali,
ad una distanza superiore ad un
metro e possono essere montati
su cavalletto. Velocità e accuratezza di rilevazione rendono questi strumenti ideali per controlli
manuali degli ingressi secondari.

SCENARIO 3
In un mondo che è cambiato in 48 ore e
che di giorno in giorno pone nuove sfide
ai decisori politici e all’economia reale, la
tecnologia deve sapersi adeguarsi con velocità e ﬂessibilità. Questa crisi ha dimostrato che non sono i pesci grandi a mangiare quelli piccoli, ma sono i pesci veloci
a mangiarsi quelli lenti. Saper intercettare
il cambiamento, raccogliere un’esigenza
e trasformarla in soluzione tecnologica,
adattarsi con prontezza e reattività sono
le chiavi per rispondere ad un’emergenza
in costante dinamismo.
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Publiredazionale

Selcom: uno sguardo al

futuro, riflettendo sul presente

Secondo l’ONU nel 2050, in Italia
8 cittadini su 10 risiederanno nelle città, consumando oltre il 75%
dell’energia mondiale, producendo
il 50% dei rifiuti globali e generando
tra il 60% e l’80% delle emissioni di
gas serra. Definire un nuovo equilibrio tra aspetti sociali, economici e
ambientali è dunque la grande sfida
del futuro: l’IT avrà un ruolo maggiore per l’evoluzione delle città e
dei territori, con l’implementazione di soluzioni sempre più Smart.
Città verticali e interconnesse, ma
anche inclusive, sicure, resilienti
e sostenibili: la sfida per il futuro
di Selcom S.p.A. è di contribuire a
creare città intelligenti in grado di
adattarsi ai nuovi scenari, secondo
modelli di Security & Safety.
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l futuro delle città, oltre che dei singoli building, pensati
come un ecosistema digitale, ecosostenibile e privo di rischi e pericoli, è oggi più che mai un’esigenza volta al miglioramento della salute e della sicurezza di ciascuno di noi.

Se puoi immaginarlo, puoi farlo
Immagina di poter semplificare ed automatizzare la vita
quotidiana delle città e dei suoi cittadini: centraline che rilevano i parametri dell’inquinamento e che si attivano in
seguito ad una variazione della qualità dell’aria, sensori
che rilevano l’umidità del terreno e la qualità dell’acqua,
lampioni che si accendono al passare di un pedone, per
una gestione intelligente della rete elettrica di Energy Saving ed Energy Storage. Immagina una mobilità Smart che
controlla i parcheggi nel centro cittadino, gli accessi alle
Zone a Traffico Limitato, vigila sulle situazioni di emergenza e coordina le attività delle forze dell’ordine grazie alle
possibilità di rilevare in automatico veicoli fermi, veicoli
contromano, presenza di pedoni e congestioni su strade e
autostrade. L’evoluzione tecnologica permette oggi di far
convergere Sistemi di Sicurezza Fisica e Logica, portando
ad una fase di innovazione e sviluppo dei sistemi di controllo, sicurezza e comunicazione.

Connettere è la chiave
Comprendere la trasformazione evolutiva in atto è
fondamentale, affrontando al contempo le nuove sfide
legate alla digitalizzazione delle informazioni. Occorre creare una connessione tra tutti i sistemi presenti
all’interno di un determinato ambito che può essere un
singolo edificio (Building), un’intera città (Urban) oppure una vasta area ambientale da proteggere (Environment).

Selcom per la città
L’investimento costante in innovazione, tradotta in Ricerca & Sviluppo, ha portato Selcom a sviluppare una
spiccata capacità di evolversi e di rinnovarsi per rispondere in maniera puntuale alle esigenze di integrazione e connessione di sistemi e sottosistemi diversi.
Pensiamo che la tecnologia, più che ai processi, debba
essere di supporto alle idee. Il futuro della Sicurezza
Evoluta è già presente nelle soluzioni Selcom basate
su Intelligenza Artificiale (A.I.), Reti Neurali e Deep
Learning. Il potere del Machine Learning è al centro
di molte applicazioni moderne, poiché estrae informazioni preziose dai dati acquisiti da numerose fonti.
Queste nuove frontiere hanno prodotto un cambiamento dirompente nel mondo Security & Safety, fornendo
nuove funzionalità alle nostre soluzioni, permettendo
l’uso ottimizzato delle risorse e l’automazione di molti
processi dei nostri clienti.

Chi è Selcom
Selcom S.p.A. è un’azienda italiana leader nei Servizi e
nell’Integrazione di Sistemi per il Controllo, la Sicurezza e le Comunicazioni. Offriamo un’ampia gamma di
soluzioni che coprono molteplici esigenze del mercato
Security & Safety. Attraverso l’utilizzo di moderne tec-

Giuseppe Mastronardo, Tecnico Specializzato di Selcom Milano, al lavoro in tempo di COVID_19

“La sfida per il futuro di Selcom
S.p.A. è contribuire a creare città
intelligenti in grado di adattarsi ai
nuovi scenari, secondo modelli di
Security & Safety” - Natacha Fernandes, Marketing & Communications Manager

nologie di Comunicazione e
lo sviluppo di Piattaforme ed
Applicazioni, realizziamo soluzioni integrate in tre macro ambiti: Building, Urban e
Environment. Con oltre 100 risorse umane impiegate,
tra dipendenti e collaboratori qualificati ed affidabili,
formati su diverse tecnologie e presenti su tutto il territorio nazionale, siamo strutturati in tre aree geografiche (Area Nord, Centro e Sud Italia) per rispondere in
maniera puntuale alle esigenze di Aziende ed Operatori Pubblici. In più di 20 anni di esperienza abbiamo
progettato e implementato, infrastrutture tecnologiche
di Security & Communication per clienti di primaria
importanza nel panorama nazionale ed internazionale,
assicurando in esercizio la manutenzione con elevati
livelli di affidabilità, disponibilità ed elasticità e curandone gli sviluppi evolutivi; garantendo così la continuità
del servizio anche dopo l’implementazione dei progetti.

Un knowhow con radici antiche
Il nostro Know-How parte dalla presenza di una Divisione di Ingegneria e Progettazione dedicata alla realizzazione di soluzioni innovative ed evolutive per la
Sicurezza, composta da un gruppo multidisciplinare
di ingegneri e specialisti che si occupano di soluzioni complete, integrate e tecnologicamente avanzate,
basate su un ecosistema di partner strategici che forniscono prodotti professionali di alto livello. Il nostro
approccio verso i nuovi progetti considera le strutture
come un organismo elastico e aperto verso futuri adattamenti e riconversioni, senza costringere il cliente a
realizzare interventi fortemente distruttivi, invasivi ed
eccessivamente onerosi.

Selcom S.p.A.
MILANO Via J. F. Kennedy 28
San Donato Milanese (MI)
ROMA Viale I. Silone 119/207 - Roma
NAPOLI Via A. Meucci 33/35
Casavatore (NA)
segreteria@selcomspa.com
www.selcomspa.com
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Normative
Antonino Panìco (*)

Normative
antincendio:
la prevenzione
al centro
“

Una continua corsa a definire regole
che possano imbrigliare il fenomeno
incendio, soprattutto nella prevenzione all’accadimento e poi nella rivelazione
e controllo. Questo è lo scopo della normazione antincendio. Si cerca di regolamentare un fenomeno fisico molto variegato ed
illeggibile, che non dà riferimenti e che anche quando si lavora in maniera predittiva
spinta ed attenta può comunque succedere che non sia controllabile, come accade
per tutti i fenomeni naturali. lo strumento
per arginare il pericolo è quello quindi di
stabilire codici comportamentali e misure
di prevenzione e di protezione, sia attiva sia
passiva, che possano mettere in condizione
la collettività di proteggersi da un fenomeno che, una volta scatenato, spesso non è
più arginabile.

(*) Ingegnere esperto in materia di prevenzione incendi, di impianti
di estinzione e di ingegneria della sicurezza antincendio.
Formatore Ethos Academy www.ethosacademy.it
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l

e norme quindi, intese come leggi e decreti
dello stato, impongono misure di prevenzione spesso molto stringenti per poter essere
quanto meno competitivi con questo devastante fenomeno.
Le norme tecniche invece, ossia quelle regole di
buona tecnica non cogenti nel diritto ma sicuramente sì nella pratica, costituiscono le linee di indirizzo per realizzare le misure di sicurezza imposte
dalle norme cogenti.

come muoversi nelle leggi
Muoversi nel panorama normativo, indipendentemente dall’argomento, è sempre complesso e per
la prevenzione degli effetti dell’incendio lo è ancora
di più. Si parte dai regi decreti dei tempi della monarchia, passando per una pletora di regole tecniche inserite in decreti, in circolari interpretative,
in linee guida, in risposte a quesiti e alla regola
del buon padre di famiglia per finire con l’ultimo
strumento normativo in ordine temporale, ossia il
CO.P.I.- Codice di Prevenzione Incendi pubblicato in
prima istanza nell’agosto del 2015 e poi migliorato
e rieditato nell’ottobre 2019.

ento

coPI: uno strumazionale

i-prest
normativo sem
di proporre
con possibilità
ative
soluzioni altern
,
fluidodinamiche
(modellazioni
ti
en
m
torio, stru
prove di labora
ri
normativi este
i)
riconosciut

endio:

Norma antinc

amentali e
codici comport
nzione e di
misure di preve
porre la
protezione per
ndizione di
collettività in co
proteggersi

coPI: la prevenzione
Questo ultimo strumento racchiude in sé e nelle sue
strategie antincendio tutto quello che serve per occuparsi di prevenzione incendi in maniera organica ed
articolata, affrontando tutte le problematiche che l’incendio può generare e riferendosi, anche in maniera
specifica, alle norme tecniche - che diventano quindi
di fatto obbligatorie (sempre nella sostanza, mai nella
forma).
La pubblicazione di questo ultimo strumento normativo di carattere semi/prestazionale consente di approcciarsi alla sicurezza antincendio ed alla definizione
delle strategie per contrastare il fenomeno in maniera
differente da sempre.

Strumento semi prestazionale
La definizione di semi-prestazionalità già di fatto racconta che le misure non sono più sempre di carattere
meramente prescrittivo e quindi spesso pesanti e non
giustificate solo per il fatto di dover coprire tutta la casistica possibile. Lo strumento fornisce la possibilità
di proporre soluzioni di tipo alternativo più calzanti
rispetto alla reale situazione da proteggere con un impatto di investimento spesso profondamente differente
rispetto all’applicazione dei metodi tradizionali (ormai

praticamente non più utilizzabili). Nell’ambito delle soluzioni alternative, si trovano ovviamente tutti i metodi
avanzati che fanno riferimento a modellazioni ﬂuidodinamiche per la restituzione di curve temperature/
tempo da incendi naturali, oppure per la definizione di
tempi di abbassamento fumi a livelli che inibiscono la
fuga agli occupanti.
Altre soluzioni alternative sono il ricorso a prove di
laboratorio specifiche sul comportamento al fuoco di
particolari materiali o magari di materiali diversi in
diverse modalità di conservazione. Un altro esempio di
soluzione alternativa è il ricorso a strumenti normativi
di stati esteri ma internazionalmente riconosciuti.

Un nuovo approccio
Tutte queste soluzioni alternative non dovranno più
essere sottoposte alla valutazione dei comitati tecnici/
scientifici attraverso l’istituto della deroga, ma valutati
direttamente in fasi di istruttoria tradizionale presso
i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, e quindi in
via ordinaria.
Le normative antincendio quindi cambiano pelle e diventano strumento di prevenzione e non sono più da
considerarsi, caso mai qualcuno le avesse così interpretate, come uno strumento vessatorio.
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Normative
Simone Fogazzi (*)

Aggiornamento
UNI 11224:
è tempo di
manutenzione
incendio

“

A settembre 2019 (8 anni dopo la precedente versione), è stato pubblicato l’aggiornamento della UNI 11224
“controllo iniziale e manutenzione dei
sistemi di rivelazione incendi”, una delle
norme indispensabili da conoscere per
gli installatori di sistemi di sicurezza abilitati all’installazione e maA un anno
nutenzione dei sistemi di rivedall’entrata in
lazione incendio, secondo la
vigore dell’ultima
lettera G del Dm 37/08. In AIPS
revisione della norma
UNI11224:2019,
ci siamo confrontati sui punti
il mercato ne ha
salienti della norpienamente recepito
ma e ne abbiamo
l’importanza
evidenziato le criticità.

l

a revisione della norma, a detta
dell’UNI, è stata ottenuta tenendo
conto dell’aggiornamento tecnologico e dell’allineamento con l’edizione
2013 della UNI 9795 (“Sistemi fissi
automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio - Progettazione, installazione ed esercizio”),
con la UNI TR 11607:2015 (“Linea
guida per la progettazione, l’installazione, la messa in servizio, l’esercizio e la manutenzione degli avvisatori
acustici e luminosi di allarme incendio“)
e con la UNI TR 1694:2017 (“Linea guida

(*) Consigliere Nazionale AIPS, Associazione Installatori Professionali Sicurezza www.aips.it
60

secsolution magazine ottobre 2020

Tre opzioni
• Revisione dei rilevatori
(a cura del produttore)
• Prova pratica in campo
reale ex UNI 9795 e
UNI TR 11694
• Sostituzione
dei rilevatori

Per acquistare
la norma
UNI 11224:2019

per la progettazione, l’installazione, la messa in servizio, la verifica funzionale, l’esercizio e la manutenzione dei sistemi di rivelazione fumo ad aspirazione“) ed
in particolare:
• sono state modiﬁcate e soprattutto implementate le
prove e i controlli sulle apparecchiature di segnalazione acustica e ottica;
• sono state modiﬁcate e soprattutto implementate le
prove e i controlli sui sistemi ASD;
• è stata rivista la periodicità della “veriﬁca generale
del sistema”, passando da 10 a 12 anni;
• è stata modiﬁcata la percentuale del numero di punti
da controllare in allarme nel corso dei 12 mesi in
funzione dell’anzianità dell’impianto.

Il dato che stima
l’età dell’impianto
Il passaggio della cadenza della verifica generale
dell’impianto da 10 a 12 anni ha richiesto un chiarimento da parte dell’UNI, a cui è stato chiesto come si
deve comportare la società incaricata della manutenzione, nel caso in cui manchi la documentazione che
attesta la data di installazione/realizzazione dell’impianto o la successiva sostituzione dei dispositivi
dell’impianto di rivelazione incendi. Secondo UNI, si
può fare affidamento a qualsiasi dato possa riportare
ad una stima almeno approssimativa dell’età dell’impianto: possono valere quindi un verbale di consegna,
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o una bolla di consegna del materiale, quanto annotato sul verbale antincendio oppure la data della
produzione della centrale. Al momento della verifica
generale, a 12 anni dalla data di installazione, cosa
succede dunque ai rilevatori di fumo (puntiformi, lineari e di aspirazione) e ai rilevatori di fiamma?

Verifica generale
dopo 12 anni
La norma prevede tre possibili opzioni alternative:
la revisione dei rilevatori da parte del produttore, la
prova pratica in campo reale secondo le norme UNI
9795 e UNI TR 11694, oppure la sostituzione dei rilevatori. Naturalmente la scelta fra queste opzioni dipende dalla posizione dei produttori dei componenti di rivelazione automatica di incendi, pochi infatti
prevedono la revisione in casa dei vecchi rilevatori,
mentre la maggioranza (fra quelli da noi interpellati)
preferisce fornire nuovi prodotti. E’ compito poi di
noi installatori far “digerire” queste scelte aziendali
ai nostri committenti.

come informare il cliente
Proprio per informare nel modo più dettagliato, ma
anche più semplice possibile, i nostri clienti delle variazioni intervenute con la pubblicazione della nuova
norma UNI 11224, in Associazione abbiamo deciso di
predisporre una lettera informativa ad hoc. Gli scopi
di questa lettera al cliente sono molteplici: autotutelare le nostre aziende informando su quali sono gli attuali obblighi normativi, “giustificare” le attività ed i
costi dell’attività manutentiva, ma anche promuovere
la regolare manutenzione dei sistemi di rivelazione
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incendi. Questa comunicazione, già di per sé essenziale in un corretto rapporto installatore-committente, ha
trovato ulteriore ragion d’essere in questo periodo di
crisi sanitaria ed economica, che ha visto la chiusura
o la sospensione di numerose attività, con il rischio di
“dimenticare”, a fronte di problemi molto più stringenti, la gestione di sistemi assolutamente essenziali
come la rivelazione incendi.

Nuove competenze
Non ultimo, bisogna ricordare che la UNI 11224:2019
introduce le definizioni di “Persona competente” (cioè
Persona dotata della necessaria formazione ed esperienza che ha accesso ad attrezzature, apparecchiature ed informazioni, manuali e conoscenze signiﬁcative di qualsiasi procedura speciale raccomandata dal
produttore, in grado di eseguire su detto impianto le
procedure di manutenzione speciﬁcate dalla presente norma) e di “Tecnico Manutentore” (cioè Persona
competente e qualiﬁcata che porta a termine i propri
compiti in modo afﬁdabile, si assume le responsabilità per la ﬁnalizzazione degli stessi e adatta i propri
comportamenti alle circostanze nel risolvere i problemi). In nota la norma aggiunge: le attestazioni di partecipazione a corsi, attività formative e/o esercitazioni effettuate continuativamente presso associazioni,
enti o aziende di settore contribuiscono a qualiﬁcare
il personale. A un anno dall’entrata in vigore dell’ultima revisione della norma UNI11224:2019, il mercato
ha pienamente recepito le importanti novità integrate
nella stessa, ritenute dagli stakeholders vero ed indiscutibile elemento per la corretta gestione e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi.
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Tecnologia

Massimiliano Paternoster (*)

l’antincendio

durante il lockdown:
una scelta vincente

“
(*) Presidente Rifs - Rete Installatori
Forum Sicurezza
www.forum-sicurezza.it
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Riportiamo una toccante testimonianza di chi
ha fatto dell’installazione antincendio il proprio
asse portante di attività e che ha intravvisto nelle numerose (e senza dubbio limitanti) restrizioni
normative che la contraddistinguono un’importante
àncora per restare a galla nella pagine più difficile
della nostra storia recente: l’emergenza covid.

di qualsiasi attività lavorativa, noi riavviamo il nostro
programma di lavoro. Fuori, per le strade, l’atmosfera
è surreale e si cominciano a sentire e vedere i primi effetti che il lockdown ha sulle persone ed il mondo del
lavoro. La gente si lamenta, comprensibilmente
ma ingiustificatamente, del divieto di esercizio, e
Tutti
qualche impudente, in maniera provocatoria, ci
devono avere
la garanzia di
punta il dito contro asserendo che non saremessere protetti dal
mo stati così comprensivi verso i divieti antifuoco, ma non tutti
covid se anche la nostra azienda fosse stata
possono occuparsi
obbligata alla chiusura delle attività lavorative.
di antincendio

Una scelta di valore

1

0 marzo 2020, blocco totale
delle attività. È lockdown,
una nuova pagina di storia
che si va componendo, autonoma, sui fogli della memoria di
ognuno di noi. L’OMS dichiara
la pandemia e ci ritroviamo tutti
smarriti, nudi, indifesi. C’è bisogno di
capire, orientarsi in questo marasma di
informazioni frammentarie e contraddittorie.
La paura ci assale, i pensieri navigano come barche a
vela in una tempesta. Dove approdare? Qual è il porto
sicuro su cui dirigersi? Le nostre fragilità emergono
prepotenti e ci scontriamo con una realtà a cui non
facevamo mai attenzione, quella fatta di necessità basilari come il cibo e i rapporti famigliari, l’assistenza
sociale e sanitaria e il diritto al lavoro. Prendere decisioni ponderate è fondamentale. In una riunione dirigenziale decidiamo di bloccare autonomamente tutte
le attività lavorative ed i servizi per le prime due settimane, nell’attesa che ci giungessero notizie sulla curva
epidemiologica. Il 22 marzo, mentre gran parte delle aziende produttive è obbligata dal DPCM al blocco

Spesso ho riﬂettuto sulla scelta di aver
intrapreso l’antincendio come asse
portante dell’azienda, ed alcune
la preparazione
volte ho anche pensato a quanto
tecnica, la
difficile sia lavorare sotto conticonoscenza
nue restrizioni normative metnormativa e
l’esperienza non
tendo in dubbio proprio quella
si possono
scelta. Ma in una dimensione
improvvisare
fatta di essenzialità quale quella
costruita dal lockdown, l’antincendio - inteso come protezione delle
cose e delle persone - ancora una volta
ha dimostrato il suo valore e la sua importanza
primaria. È in quel periodo e su queste riﬂessioni che si rafforza in me la consapevolezza che
sono proprio quelle”restrizione normative” a
permettere di dare continuità al servizio.

Risultati in
controtendenza
In controtendenza rispetto all’andamento generale,
possiamo anche affermare di aver avuto un incremento del lavoro nel periodo di lockdown, dovuto ad un
aumento della produzione industriale di prodotti alimentari di trasformazione dove le nostre attività si
sono concentrate.

Di tutti ma non per tutti
L’antincendio è di tutti ma non per tutti. Tutti devono
essere tutelati ed avere la garanzia di essere protetti
dal fuoco, ma non tutti possono occuparsi di antincendio. La preparazione tecnica, la conoscenza normativa
e l’esperienza, sono fattori che non si possono improvvisare e relegare ad una mera operazione di business.
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Le indagini

Plimsoll: sentiment

sul mercato italiano
della sicurezza
La Redazione

“

Emergenza Covid e vendite stagnanti stanno accelerando a tassi record nuovi accordi di acquisizione nel comparto della sicurezza
in Italia. Una nuova indagine di mercato Plimsoll pubblicata ad Ottobre
evidenzia che, negli ultimi 2 anni, il
numero di aziende attive nel settore è
diminuito del 14% e una parte notevole dei casi di fuoriuscita dal mercato
è legata ad episodi di acquisizione.
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N

ello specifico, Plimsoll rileva che il numero di
società leader del comparto security nel nostro
paese è passato da 396 nel 2018 a 341 ad Ottobre del 2020, un calo senza precedenti nell’ultimo ventennio. Sulla base delle interviste svolte e del sentiment
percepito, il trend osservato è destinato a continuare nel
2021, portando il settore ad un progressivo consolidamento e ad una maggiore concentrazione.

Incertezza annunciata
Bilanci alla mano, questo fenomeno non dovrebbe sorprendere. Già da due anni a questa parte, il fatturato di
oltre il 50% degli operatori di security in Italia è stato
stazionario o in contrazione, evidente segnale della difficoltà di trovare nuovi canali di vendita e sintomo di
un’agguerrita concorrenza da parte di società operanti

sul mercato con prezzi più competitivi. Dalle ultime
rilevazioni emerge un diffuso scetticismo nel settore
circa la capacità di risollevare la china, molta incertezza e preparativi in corso per mettersi in vendita.

Antintrusione
In particolare, molte aziende attive nel segmento
dell’antintrusione sono state penalizzate a livello commerciale dall’attuale andamento del mercato e hanno
reagito dando vita a linee di safe scanner e igienizzatori. Questa capacità di adattamento e arricchimento
del portafoglio prodotti è stata possibile grazie alle risorse accumulate negli anni passati: nel 2019 i livelli
di marginalità medi di questi operatori sono stati pari
al 17%: in altre parole, per ogni 100 euro di fatturato conseguito l’anno scorso, sono stati realizzati 17
euro di reddito operativo lordo. Questi risultati, pur
inquadrati in un contesto del tutto mutato nel 2020,
rendono molte di queste aziende (soprattutto quelle
medio-piccole) particolarmente appetibili e “convenienti” dal punto di vista di un’eventuale operazione
di acquisizione. A tal proposito, l’edizione di Ottobre
delle analisi Plimsoll sui market leader del comparto della sicurezza identifica 37 società che, sotto una
compagine proprietaria diversa e con un’iniezione di
liquidità, potrebbero manifestare appieno il proprio
potenziale commerciale e raddoppiare la propria marginalità nel 2021.

Distributori e
system integrator
L’impatto dell’emergenza sanitaria tuttora in
corso potrebbe avere effetti particolarmente
significativi sui distributori e sui system integrator del comparto security. I dati risalenti
al 31 Dicembre del 2019 evidenziano infatti
notevoli elementi di vulnerabilità in capo a
questi soggetti: 1 distributore su 4 in Italia ha
affrontato infatti il periodo Covid con un bilancio in rosso e scarsissima liquidità; preoccupante la situazione anche per i system integrator, la cui variazione dei ricavi 2019-2018
è stata negativa.

da 30 società che hanno osservato un tasso di aumento delle vendite a doppia cifra. Il sentiment per il biennio 2020-2021 non è negativo: la priorità è mantenere
buoni livelli di fatturato anche a costo di erodere la
marginalità.

Produttori
I produttori di dispositivi e impianti di sicurezza operanti in Italia sono attualmente 150 e costituiscono i
soggetti più dimensionalmente rilevanti e attivi in sede
di ricerca di obiettivi di acquisizione. L’analisi degli
ultimi bilanci pubblicati nelle Camere di Commercio
evidenzia la presenza di 66 produttori in notevole
crescita e con forte patrimonializzazione: si tratta di
realtà che continuano a fagocitare quote di mercato a
svantaggio degli operatori più piccoli, che si ritrovano
a competere con prodotti a più basso prezzo e risorse
non equiparabili (in termini di investimenti, liquidità
e personale).

2021, selezione naturale
Il 2021 sarà pertanto un anno che vedrà acutizzarsi il processo di “selezione naturale” in corso, con un
numero cospicuo di aziende che saranno costrette ad
uscire dal mercato (o vendere la propria attività) ed
un gruppo consolidato di società (circa 150 tra produttori, distributori e system integrator) che continuerà
a crescere innovando, adattandosi e identificando opportunità di sviluppo attraverso acquisizioni.

Videosorveglianza in forte
crescita nei primi mesi;
antintrusione penalizzata:
37 società potrebbe vendere e
migliorare le performance

150 realtà continueranno
a crescere innovando,
adattandosi e con M&A;
altre aziende venderanno
o chiuderanno

2020

2021

Videosorveglianza
in crescita
Il settore della videosorveglianza ha invece
intrapreso l’inizio del 2020 in forte crescita
(+11% rispetto all’anno precedente), trainato
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WELCOME TO 2020 UNIQUE SECURITY INDUSTRY VIRTUAL EVENT

30+ COUNTRIES │ 60+ SPEAKERS
90+ EXHIBITORS │ 2000+ B2B MEETINGS
SIDE EVENTS │ FINAL EVENT REPORT
CASE STUDY EXCELLENCE AWARDS

YEA

w w w. v s e c u r i t y s u m m i t. c o m

Eventi
La Redazione

secsolutionforum 2020:

oltre ogni aspettativa

“

Tantissime adesioni per la prima edizione digitale di secsolutionforum: due giorni di formazione
e workshop on line, il 23 e il 24 settembre, dedicati a nuove tecnologie, soluzioni e aggiornamento nel
campo della sicurezza. L’evento, sviluppato da Ethos
Media Group per rispondere alle necessità formative
dei professionisti, tra cui impiantisti, system integrator, installatori specializzati, ma anche Pubblica Amministrazione, non ha deluso le aspettative neppure
nell’anno del Covid, rinnovandosi e rispondendo con
maggiore efficacia alle esigenze di un mercato e di
un periodo davvero complesso.
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Grazie a
Avigilon con Aikom, Bettini,
Dea Security, DEF, Milestone, PIDS,
RISCO Group, Selea, Vimar,
Check App Videosorveglianza,
EIZO, Ethos Academy, Ganz,
Traffic Scanner, Jablotron, Mitech,
Panasonic Business, Tiandy, Tsec,
TÜV Italia, Carrier e Wolf Safety.

The digital event for the security industry

I

l programma di secsolutionforum si è focalizzato
sugli aspetti che maggiormente impattano sull’attività di chi progetta, installa e gestisce impianti
di sicurezza, dalla progettazione a norma di impianti di videosorveglianza e sicurezza urbana, passando
per la normativa antincendio, soluzioni antintrusione,
GDPR e Privacy ﬁno a toccare argomenti attuali come
la responsabilità civile e penale per gli operatori della
sicurezza e come proporsi sul mercato dopo la pandemia. Di particolare rilievo sono state la conferenza Videosorveglianza Urbana Integrata e la tavola rotonda
dedicata agli Scenari post-Covid, che ha visto la partecipazione di Giulio Iucci, presidente di ANIE Sicurezza,
e Giordano Turati, membro del Consiglio Direttivo di
ANIE Sicurezza, moderata da Ilaria Garaffoni.

La terza giornata di
secsolutionforum 2020 è stata per
tutti una novità. Abbiamo pensato ad
un’ulteriore occasione per ridurre
il gap della distanza fisica: è stato
un primo test che riproporremo
il prossimo anno con ancor più
promozione/comunicazione. E’ un
momento dedicato dove acquisire
ulteriore knowhow

A tutta formazione
I partecipanti a secsolutionforum hanno colto l’occasione per beneﬁciare della formazione come fattore
chiave per rimanere competitivi sul mercato durante
questo periodo di profonda incertezza. “È stato possibile dimostrare come l’integrazione delle nuove
tecnologie nelle soluzioni di sicurezza possa offrire nuove possibilità di lavoro e di business, spunti
di crescita, opportunità di collaborazione per i professionisti anche con la Pubblica Amministrazione
– dichiara Andrea Sandrolini, Managing Director
di Ethos Media Group – basta esserne consapevoli
e pronti a coglierle. Secsolutionforum edizione 2020
ha promosso questo messaggio che è stato colto dai
partecipanti.”

Capitani coraggiosi

GoOn

1to1

Roberto Motta,
Managing Director di
Ethos Media Group

Tra i più signiﬁcativi produttori della sicurezza si sono
riconosciuti nel progetto di secsolutionforum 2020 e
hanno partecipato da protagonisti alla due giorni di
formazione accreditata e di aggiornamento nel campo
della sicurezza, seguiti da una terza giornata riservata agli appuntamenti 1to1, sulla piattaforma secsolutionforum go on. Nel pieno dell’emergenza sanitaria,
come del resto nell’attuale fase di (tentato) assestamento, le aziende della sicurezza hanno espresso una
straordinaria vitalità, anche nella proposta di soluzioni tecnologiche in grado di rispondere alle nuove
esigenze dettate dalle misure anti-contagio. Il nostro
grazie va a chi ancora una volta ha scelto di supportare la via della qualiﬁcazione professionale e della
cultura della sicurezza.

ED

STAY TUN

secsolutionforum
continua online
www.secsolutionforum.it
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Le soluzioni end-to-end Avigilon
per re-inventare la sicurezza
Raffaele Bianchi - Sales manager
Aikom Technology
Marco Barbieri - Regional Sales
Manager, North Italy, Avigilon, a
Motorola Solution company
Quando voce, software, video, dati e
tecnologie di analisi avanzata comunicano e imparano gli uni dagli altri, la
sicurezza e le performance di qualsiasi
organizzazione migliorano. L’informazione arriva
velocemente dove è necessaria, i flussi di lavoro
sono snelli e la tecnologia permette di focalizzare
l’attenzione solo dove occorre. Avigilon ed Aikom
Technology presentano una suite di tecnologie
end-to-end perfettamente integrate che reinventano la sicurezza di luoghi ed eventi, coprendo
in modo efficace ogni esigenza di monitoraggio,
informazione e comunicazione di operatori e pubblico: la soluzione ideale per chi progetta impianti
di sicurezza e richiede un ecosistema di soluzioni
tecnologiche compatibili e intelligenti, adatte a rispondere alle richieste di una progettazione avanzata, rispettosa della privacy e covid-free.

Le protezioni perimetrali... invisibili
Thomas Tonelli - Sales manager DEA
Security
DEA Security ha introdotto il proprio
concetto di sicurezza perimetrale
ad anelli concentrici, applicandolo nel caso specifico - alla protezione di
una villa con giardino. La soluzione verte
sull’impiego di due anelli di difesa: il primo, e più
esterno, è costituto dal sistema interrato SISMA
CP 50; il secondo anello, più interno, è costituto
da aree sensorizzate con il sistema per pavimentazioni esterne SISMA CA. Di entrambi i sistemi il
relatore ha illustrato con efficace sintesi, avvalendosi anche di foto e video, i criteri di progettazione e gli aspetti installativi. In chiusura, sono sati
riepilogati i principali punti di forza dei due sistemi
illustrati.
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L’evoluzione del termo scanner:
sistema di verifica dei transiti con
combinazione di tre criteri
Aldo Punzo - Product Manager, Bettini
Bettini ha investito risorse importanti
nella ricerca di soluzioni tecnologiche che fossero di aiuto per minimizzare i costi e le difficoltà determinate
dalle restrizioni della “fase due”. Una
delle attività richieste per ridurre i rischi
di contagio è la misurazione della temperatura
dei dipendenti (e degli eventuali visitatori) nei luoghi di lavoro. In caso di temperatura superiore ai
37,5°C, non è consentito l’accesso o la permanenza sul luogo di lavoro. Il termal scanner modello
FRT-B8 è un dispositivo per la verifica automatica
degli accessi, con tre distinti criteri di valutazione.
La prima verifica effettuata sulla persona che deve
accedere al varco è la misurazione della temperatura corporea, svolta in automatico tramite la funzione di “Face detection”. Se il valore misurato è
nella norma (soglia massima 37,5°C), il dispositivo
FRT-B8 procede a controllare se la persona indossa la mascherina protettiva o meno. Il terzo criterio, qualora necessario, è la verifica del volto, con
riscontro nella lista di persone autorizzate all’ingresso. Tutti e tre i criteri possono essere utilizzati
singolarmente o in combinazione, per autorizzare
l’accesso a un tornello, per esempio, o a una porta
scorrevole automatica.

Rivelazione in fase di cantiere:
si può!
daniele Bellazzi - Responsabile
Promozione Vendite, DEF Italia
christian Lattuada - Responsabile
Manutenzioni, DEF Italia
L’esposizione dei cantieri temporanei
a un più elevato rischio di incendio è
problema noto. Fire Temp è una soluzione di rivelazione incendio specifica per la messa in sicurezza dei cantieri,
durante le fasi di costruzione, proprio quando il
rischio di incendio è alto. Questa innovativa soluzione temporanea include un insieme di prodotti e
servizi forniti con un contratto mensile ed adeguati
all’ambiente del cantiere. È un sistema robusto,
senza fili e mobile, che si adatta nel tempo alle
varie fasi di sviluppo del sito in costruzione, dall’iniziale allestimento, fino alla data di apertura dello stesso, proteggendo le aree e i locali con rischi
specifici. A garanzia del costruttore, DEF analizza
i rischi del sito, installa materiale certificato, attua
la messa in servizio e il collaudo, fornisce il personale di supervisione e un insieme di servizi (manutenzione dei rivelatori e gestione delle anomalie)
durante l’intera durata del cantiere.

Smart-Home: l’impianto elettrico
diventa connesso
Massimo Perotto - Responsabile Italia
Formazione Tecnico /Commerciale
Vimar
Rispetto ad un impianto tradizionale,
l’impianto connesso permette di avere a portata di mano (o di voce) maggiori funzionalità. La smart home o casa
connessa garantisce quindi un maggiore comfort,
maggiore efficienza e sicurezza sia quando si è
all’interno degli ambienti, sia quando si è fuori,
aumentando il valore dell’immobile e migliorando
la vita di chi vi abita.

L’intelligenza artificiale al servizio
delle Smart City
Massimo Grassi - Sales Engineer,
Panasonic Europa
Le aziende, così come le pubbliche
amministrazioni, si stanno dotando
sempre più di sistemi intelligenti per
monitorare gli spazi, affinché siano rispettati i protocolli necessari. Le soluzioni
di intelligenza artificiale adottate richiedono al loro
interno personale con le competenze necessarie
per gestirle? Quali sono le soluzioni che rispondono ai criteri di valutazione? Massimo Grassi, Sales Engineer Panasonic Europa, ha illustrato le
soluzioni ad intelligenza artificiale al servizio delle
Smart City all’interno del Convegmo/Corso sulla
Videosorverveglianza Urbana Integrata, tema che,
dopo l’emergenza Covid, ha subito profondissimi
cambiamenti perché le tecnologie nate e adottate
dalle città a scopi prettamente di sicurezza anticrimine, di security in senso tradizionale, hanno
cercato nuove applicazioni per fronteggiare la crisi
sanitaria.

Tecnologia video sì, ma beyond security
Ivan Piergallini - Sales Manager Italy
and Iberia, Milestone Systems
XProtect è un software di gestione
video, totalmente aperto, in grado
di mettere a fattor comune i pezzi di
un grande puzzle chiamato “sistema
di videosorveglianza”.
Grazie alle sue potenzialità di integrazione, prodotti completamente diversi possono essere integrati su un’unica piattaforma, per rispondere alle
esigenze sia contingenti che future dei più svariati
mercati verticali. Come il retail o il controllo e la
gestione del traffico, il building management o la
gestione delle emergenze. Nel suo intervento il relatore ha illustrato alcune applicazioni eccellenti in
settori differenti.
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Protezione dei perimetri, soluzioni innovative
ed esempi di integrazione
Franz Xaver Bössl - R&D Manager,
PIDS
Alla domanda di protezione perimetrale esterna, in crescita negli ultimi
anni in ambito sia residenziale sia industriale, occorre dare una risposta efficace, che non si limiti alla rilevazione precoce dei tentativi di intrusione. Sono stati illustrati i
sensori Southwest Microwave per la sensibilizzazione di perimetri esterni, la tecnologia riflettometrica
in grado di individuare il punto esatto di attacco,
la capacità di calibrazione sulla tipologia e natura
del perimetro e la capacità di estrarre i dati per integrazioni di alto livello. Immagini e filmati hanno
permesso di comprendere l’innovazione introdotta
da questo prodotto che ormai da vent’anni rappresenta lo stato dell’arte nella protezione perimetrale. Sono state mostrate alcune soluzioni realizzate
da installatori con il supporto fornito da PIDS per
integrare la protezione perimetrale in sistemi complessi, anche a livello di protocollo software. Immagini e filmati estratti dal test site Pids in UK hanno
mostrato la capacità di adattamento alle condizioni
ambientali e le funzionalità in ambienti ostili.

Le avanzate possibilità della centrale super
ibrida di ultima generazione
Ivan castellan - Branch Manager Italy
Risco
L’espansione delle tecnologie IP ha rivoluzionato il modo di concepire i sistemi
di sicurezza, modificando il ruolo stesso
dell’installatore che oggi ha a disposizione una serie di prodotti scalabili e versatili,
capaci di adattarsi a qualsiasi tipo di installazione.
In questo contesto si inserisce ProSYS™ Plus, il sistema di sicurezza super Ibrido sviluppato da RISCO
Group, in grado di gestire sino a 512 zone, che combina accessori cablati, radio mono e bi-direzionali e
RISCO Bus. Nella sua massima espansione la centrale risponde perfettamente alle esigenze di grandi progetti residenziali, commerciali e siti sensibili.
Con la sua ultima versione, ProSYS PLUS diventa
anche l’unica centrale superibrida sul mercato della
sicurezza a supportare la video verifica tramite sensori radio dotati di fotocamera, sia da interno che
esterno. Grazie all’integrazione con Cloud RISCO,
PROSYS Plus supporta inoltre la soluzione VUpoint
NVR, la prima sul mercato a integrare video live, registrazione e video verifica dell’allarme, che da settembre dispone di 13 nuovi modelli di telecamere,
la nuova tastiera grafica RisControl e il nuovo Video
Doorbell di RISCO, che permette agli utenti finali
di rispondere ad una video chiamata al citofono in
ogni momento e ovunque si trovino, il tutto tramite
una sola semplice ed intuitiva app: iRISCO.

Oltre la lettura targhe: le nuove soluzioni intelligenti
Simone Zani - Direttore Vendite Europa, SELEA
La continua evoluzione delle tecnologie, soprattutto nel campo della AI (Artificial Intelligence), ha
dato origine a una vastissima varietà di prodotti. Di fronte a una scelta così ampia, la difficoltà che
devono affrontare l’installatore e il progettista (o lo stesso cliente finale) è distinguere i dispositivi
e i sistemi che funzionano da quelli che, nonostante sulla carta dichiarino le stesse funzionalità, non
si dimostrano all’altezza. Anzi, finiscono per generare problemi. L’esperto di SELEA – azienda che da
sempre divulga le proprie conoscenze sui dispositivi intelligenti, tra cui le telecamere di lettura targhe, e
sviluppa in Italia prodotti per il settore della sicurezza urbana integrata e per la videosorveglianza – ha illustrato
le differenze che stanno dietro a queste tecnologie di prodotto. Si è parlato di telecamere per il controllo accessi
utilizzate da grandi player come SKIDATA, FAAC e HUB PARKING e applicabili in diversi contesti, da quello industriale al parking, al mondo delle strutture ricettive (camping, residence) e di quelle ospedaliere. Si è parlato inoltre di telecamere intelligenti con multi video analisi a bordo (in grado di incorporare analisi del traffico multiple)
per Smart City, ITS (Intelligence Transport System), mobilità e sicurezza urbana.
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The digital event for the security industry

Durante secsolutionforum sono pervenute moltissime domande alle quali
non è stato possibile dare risposta live. Cominciamo in questo numero ad
evadere le domande più significative con l’aiuto dei nostri relatori

ni CCNL preHo letto che alcu
rto di welfare
vedono un impo
io da corriannuo obbligator
allora non si
spondere, ma
elfare di impossono fare w
porto superiore?

Risponde Giuseppe Ligotti
Consulente di direzione del personale, Presidente
territoriale di Federlavoro Varese
Si è corretto: alcuni CCNL prevedono nella parte normativa l’obbligo di corrispondere a tutti i dipendenti almeno
un welfare annuo per l’importo stabilito. Tuttavia è consentito
all’impresa sottoscrivere piani di welfare migliorativi per tutti i dipendenti o per categorie di dipendenti. In questo caso è necessario redigere un accordo quadro aziendale di welfare.

Risponde Giovanni Scotti
Ingegnere, progettista di impianti elettrici e fotovoltaici, formatore
e docente Ethos Academy
Gli impianti elettrici di livello 3 hanno una gestione più sofisticata
delle apparecchiature tramite il sistema domotico che, attraverso un
metodo intelligente, permette di avere sotto controllo in tempo reale diversi sistemi. Tra questi abbiamo l’impianto antintrusione, integrato al sistema domotico atto a garantire un determinato livello di sicurezza attraverso dei dispositivi
che segnalano i tentativi di intrusione e/o effrazione. Per le ristrutturazioni esiste la
possibilità di detrarre la spesa per l’installazione di un impianto antintrusione grazie
alla Legge di Stabilità in merito alle ristrutturazioni edilizie. Attraverso il bonus (detrazione IRPEF) è possibile detrarre le spese sostenute sia per la protezione che per
la sicurezza (impianti di allarme/antintrusione e videosorveglianza). Per approfondimenti si invita a seguire la pillola formativa “Ecobonus e Security... quale legame?”

Nel caso di impianti inte
stallati preventivamen
all’autorizzazioni esistoal
no iter di sanatoria? Qu
è l’iter da seguire?

L’impianto antintrusione,
che rientra nel livello 3
dell’impianto elettrico in
fase di ristrutturazione,
può essere detratto attraverso il bonus o superbonus?

Risponde Roberta Rapicavoli
Avvocato, esperto di Privacy e Diritto Informatico,
docente Ethos Academy
Chi ha installato un sistema di videosorveglianza senza rispettare la procedura autorizzatoria prevista dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, pur
essendovi tenuto, dovrà staccare l’impianto e avviare la procedura, coinvolgendo le rappresentanze sindacali o, in mancanza oppure nel caso in cui non si
riuscisse a raggiungere un accordo, richiedendo l’autorizzazione all’ispettorato
del lavoro. Nel caso in cui l’avvio dell’iter dovesse derivare da un accertamento
da parte dell’ispettorato del lavoro e conseguente verbale in cui sia stato contestata la violazione dell’art. 4 dello Statuto, ciò andrà riportato nella richiesta di
autorizzazione e, da un punto di vista tecnico, vale quanto già indicato, ossia la
necessità di staccare l’impianto in attesa di ottenere l’autorizzazione.
Solo in seguito all’avvenuta sottoscrizione dell’accordo con le rappresentanze
sindacali o ricezione dell’autorizzazione dell’ispettorato del lavoro sarà possibile
effettuare l’installazione del sistema e metterlo in funzione.
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Sostieni lo sviluppo
della tua impresa
con l’innovazione
agevolata

Consulenza e Formazione per richiesta contributi
su Progetti di Innovazione
Europrogettazione - Simest - Servizio di Data Entry
Cardea srl
Galleria del Toro, 3 - 40121 Bologna (BO)
info@cardeasrl.it - www.cardeasrl.it
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• GESTIONE DELLE AREE CON CRITERI DI
VIDEO ANALYTICS E DEEP LEARNING

• AUTOADATTAMENTO DEI SENSORI
COINVOLTI IN BASE AL TARGET
IDENTIFICATO

• RIDUZIONE DEL NAR (NUISANCE

ALARM RATE) E AUMENTO DELLA POD
(PROBABILITY OF DETECTION) COME
MAI FATTO PRIMA

• INTEGRABILE IN IMPIANTI TVCC O
PERIMETRALI ESISTENTI

SINCE 1974
CIAS ELETTRONICA S.R.L. | VIA DURANDO, 38
20158 MILANO | ITALY
T +39 02 3767161 | EXTREME@CIAS.IT
WWW.CIAS.IT

we use

GREEN
ENERGY

Normative

Incendio:

nuova RTV

per grandi garage
La Redazione

“

19 novembre
2020: entrata
in vigore della
nuova RTV

È fissata al 19 novembre 2020 la
data per l’entrata
in vigore della nuova
regola tecnica verticale (RTV) per i garage,
inclusi quelli condominiali, con superficie lorda utile
superiore a 300 mq. La norma illustra la valutazione del rischio e le
strategie antincendio, definisce la
classe di resistenza al fuoco delle
strutture, il tipo di compartimentazione e la modalità di gestione
dell’esodo, dando indicazioni sul
controllo dei fumi e del calore e sugli
impianti di rilevazione e di allarme.
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L

a norma definisce primariamente i termini
autorimessa e superficie lorda utile, per poi
suddividere i garage in tre categorie basate su
questi elementi: caratteristiche prevalenti degli occupanti; superficie lorda; quota di tutti i piani. La norma
applica i metodi dell’ingegneria della sicurezza antincendio con l’impiego di scenari d’incendio di progetto.

Adeguamento
Dal 19 Novembre pv i garage sopra individuati dovranno essere progettati
(oppure adeguati) alla nuova RTV. Decadono quindi il DM 1° febbraio 1986
e il DM 22 novembre 2002. Sono
esclusi dall’adeguamento i garage in
regola con anche solo un adempimento agli artt. 3, 4 o 7 del DPR 151/2011
o progettati secondo provvedimenti comprovati da atti rilasciati dalle competenti
amministrazioni.

Scarica
la regola tecnica
verticale sulla
prevenzione incendi
nelle autorimesse

La App per gli
installatori di impianti
di videosorveglianza

Rapporto di
installazione

Cartello Area
Videosorvegliata

Realizzate rapporti di verifica
da inviare direttamente via
mail al cliente

Inviate al cliente il cartello
Area Videosorvegliata
correttamente compilato

Anagrafica
Impianti

Multi
Utenza

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

Utilizzabile da più
operatori e dispositivi
contemporaneamente

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

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

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

Per informazioni:
app@ethosmedia.it
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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
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Tel. +39 051 0475136
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Examination
Institute

Smart Working e Cyber Security

Difendi la tua azienda dai rischi nascosti dietro il lavoro agile!

LE TECNOLOGIE PIÙ INNOVATIVE PER LA PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA.
Lo Smart Working espone la rete aziendale a rischi di intrusione e violazione della privacy:
contattaci per progettare al meglio il tuo sistema o valutare il grado di sicurezza della tua infrastruttura. Security Trust
dispone di tecnici specializzati e qualificati che offrono questa consulenze ad importanti gruppi internazionali.

FILIALI IN ITALIA

MILANO

ROMA

BARI

LECCE

LUCCA

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

Controllo accessi:

e se entrassi io
al posto tuo?

“

L’uso di badge e transponder per
identificare in modo automatico le
persone nei sistemi elettronici di
controllo accessi non è per nulla sicuro.
Questi “oggetti”, infatti, si prestano potenzialmente a commettere diversi reati
(anche gravi). Come entrare in un’area riservata o a rischio al posto di un collega,
usufruire di un servizio che non spetta,
attestare la falsa presenza al lavoro... Se
la biometria (che garantirebbe la massima certezza d’identificazione) non è sempre consentita per via della privacy (oltre
che dei costi), si può fare qualcosa per
arginare il problema dello scambio del
badge, malcostume sempre più diffuso?
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L

a tecnica più usata per identificare le persone nei
sistemi elettronici di controllo accessi si basa sulla
lettura di un “oggetto” che l’utente porta con sé e
presenta, prima di entrare (o uscire), al lettore installato
in corrispondenza di una struttura fisica che impedisce
il libero transito. L’oggetto (token) può essere costituito
da un badge nel classico formato carta di credito oppure, negli impianti basati su tecnologia RFId (Radio Frequency Identification), anche da un transponder a forma
di portachiavi, ciondolo, orologio, braccialetto e simili.
Questo metodo di riconoscimento è chiamato “indiretto” poiché il sistema non identifica la persona ma ciò
che essa presenta, che dice di essere. L’unica soluzione
in grado di garantire certezza d’identificazione, si sa, è
la tecnologia biometrica (verifica delle impronte digitali,
della topografia della mano ecc.) la quale, però, oltre a
comportare un maggior costo, presenta numerose limitazioni d’impiego legate alla privacy.

Il reato più frequente legato
al badge, sia negli enti pubblici che nelle imprese private, è quello di truffa per falsa
attestazione della presenza
al lavoro. Nelle grandi organizzazioni il fenomeno dei
“furbetti del cartellino” si
sviluppa e s’ingrossa grazie
ai numerosi “contoterzisti”,
coloro che dietro compenso
o meno sono disposti a timbrare per conto di colleghi
(Courtesy Elex srl Torino)

Il biochip RFId
logamente alcune tipologie di controllo accessi veicolare
prevedono che il transponder sia costituito da un blocchetto waterproof fissato saldamente al telaio dell’automezzo o da un’etichetta autoadesiva da applicare al
parabrezza e che, in caso di rimozione, l’effrazione balzi
evidente all’occhio. Una soluzione tecnica per garantire
certezza nell’identificazione delle persone senza ricorrere alla biometria ci sarebbe, ma aprirebbe questioni
inquietanti sul fronte etico: basterebbe, infatti, impiantare un chip RFId sottopelle, tipicamente nel dorso della
mano.

Il principale problema del riconoscimento indiretto è
dunque quello di non essere in grado di garantire certezza nella verifica dell’identità individuale. Nulla impedisce, infatti, che un utente, il quale deve accedere a
un’area riservata o ad alto rischio, usi il badge di un’altra persona - con conseguenze facili da immaginare. In
alcune realtà, come ad esempio le case di riposo per anziani affetti da particolari patologie, l’ostacolo può essere
superato usando un braccialetto da polso non rimovibile
in cui è incorporato un chip RFId oppure una smart label
impermeabile cucita su un indumento del paziente. Ana-

Sette comandamenti da rispettare per chi detiene il badge
Consideralo
un documento
d’identità
personale

1

Conservalo
con cura

Non
modificarlo o
falsificarlo

Non
utilizzarlo per
usi impropri o
illegali

Non cederlo
ad altri neanche
temporaneamente

Denunciane
la perdita alle
forze dell’ordine
e all’azienda in
caso di furto o
smarrimento

Restituiscilo
al termine del
rapporto di
lavoro

2

3

4

5

6

7
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Scambio di badge
Scambio di badge:
il prezzo da pagare per
il dipendente (o l’azienda)

• Ammonizione, sanzione, licenziamento o detenzione per truffa e altri reati ai danni
dello Stato o dell’impresa privata (pena commisurata alla gravità)
• Rischio in termini di sicurezza ﬁsica e logica a causa dell’appropriazione di diritti d’accesso altrui
• Danno economico per l’erogazione di servizi fruiti ma non spettanti
• Falsa ricostruzione dei movimenti in caso di incidenti a causa dell’errata associazione
degli eventi (entrate, uscite, tentativi di accesso ecc.) a un utente
• Difﬁcoltà in caso di evacuazione per emergenza a causa della falsa situazione del personale presente nel fabbricato (lista in real time)
• Possibili complicanze a livello assicurativo Inail in caso di infortuni fuori sede.

I furbetti del badge

Si può fare qualcosa?

Lo scambio d’identità determinato dalla cessione fraudolenta del badge è un problema molto sentito nelle fabbriche e negli uffici, sia per le implicazioni di carattere
giuridico, sia per gli aspetti connessi alla sicurezza fisica
e logica. In questi ultimi decenni la legge è intervenuta
più volte in materia comminando sanzioni anche molto pesanti. Il fenomeno più diffuso è quello noto come
“i furbetti del cartellino”, il dipendente che registra la
presenza al lavoro di un collega mentre questi se ne sta
beatamente a casa o altrove. I reati accertati e sanzionati
sono ormai migliaia in tutta Italia. Oltre a costituire una
truffa nei confronti dello Stato o dell’impresa privata,
questa cattiva pratica ha ripercussioni importanti anche
nel versante safety e security. La situazione dei presenti/assenti nell’ambito di un edificio, fornita in real time
dal sistema e utile per la gestione delle emergenze, ad
esempio, risulta falsata rispetto a quella effettiva. Così
come non risulta corretta l’attribuzione dei DPI o di altri
servizi nei casi in cui gli stessi vengono erogati in modo
automatico.

La domanda che spesso ci si pone è: si può fare qualcosa
per contenere il fenomeno dello scambio dei badge negli ambienti di lavoro? Qualcosa si può e si deve. Molte
imprese, ad esempio, al momento in cui si dotano di un
sistema elettronico di controllo accessi, distribuiscono
i badge (o i transponder) al proprio personale in modo
del tutto informale. Il rilascio del dispositivo di riconoscimento, personalizzato individualmente e accompagnato
da una sottoscrizione di responsabilità da parte del dipendente, è certamente una misura di prevenzione che
funziona. Non si tratta altro che di una lettera da far firmare al momento della consegna del dispositivo e in cui
il destinatario prende atto che il badge è un documento
di riconoscimento personale di proprietà aziendale, che
non deve essere alterato, ceduto a terzi o impiegato per
usi impropri o illegali. Altre misure che si sono rivelate efficaci sono la verifica a sorpresa dell’effettiva presenza in azienda per quei soggetti avvezzi ad affidarsi
ai colleghi per registrare gli accessi, l’uso di varchi che
consentono il transito di una persona alla volta (tornelli,
bussole ecc.) con integrata la funzione di anti pass back
e l’installazione di un impianto di videoripresa nelle aree
d’ingresso/uscita.
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Il badge (o il transponder) in uso nel controllo elettronico degli
accessi può prestarsi per impieghi impropri o illegali. A parte l’utilizzo della card per raschiare il ghiaccio dal parabrezza
dell’auto (vivamente sconsigliato), basta il semplice scambio
della stessa tra colleghi per incorrere in uno o più reati gravi:
falsiﬁcazione d’identità, falsa attestazione di presenza, abuso
nei diritti di accesso, fruizione di servizi non spettanti ecc.

Cinque suggerimenti alle aziende

1

2

3

Personalizzare il badge
(con logo, dati anagrafici,
foto ecc.) dandole la
parvenza di un vero e proprio
documento d’identità
personale

Accompagnare la
consegna del badge con
una lettera personalizzata,
da far sottoscrivere al
dipendente, contenente le
istruzioni e le limitazioni
d’uso

Utilizzare, ove è
possibile, transponder
non rimovibili come
braccialetti da polso, etichette
da cucire agli indumenti o da
applicare al parabrezza dei
veicoli

4

5

Fare verifiche
a sorpresa
(controllando le
situazioni fornite in tempo
reale dal sistema) del fatto
che le persone avvezze a
scambiarsi il badge sono
effettivamente entrate
e presenti

Impiegare barriere
d’ingresso che
consentano il transito
di una persona alla volta
(tornelli, varchi motorizzati
ecc.) e installa sistemi di
videoripresa nei punti più
critici.
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Publiredazionale

Vigilanza Group:

flessibilità e tecnologia
V
Dal 1946 Vigilanza Group opera nel
settore della vigilanza privata residenziale e business. Vanta due Centrali Operative altamente tecnologiche e offre servizi di sicurezza a 360°:
dalla prevenzione dei furti tramite videosorveglianza e gestione degli allarmi, alle attività di vigilanza privata
tramite Guardie Particolari Giurate,
con soluzioni innovative come la vigilanza a consumo Vigilo4You. Sin dai
periodi più critici dell’emergenza Covid, Vigilanza Group ha attivato una
task force di esperti per studiare una
soluzione altamente tecnologica che
si basa su 5 aree di controllo e garantisce un abbattimento dei costi con
risparmi del 40-50% nel primo anno,
fino al 90% negli anni successivi.
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igilanza Group, società operante nel mondo
della sicurezza, nel periodo del lockdown, ha
rilevato un incremento di richieste provenienti
sia da clientela business che consumer, con nette distinzioni nella risposta alle specifiche esigenze.

Vigilanza a consumo
Lato consumer, il servizio di vigilanza a consumo Vigilo4You ha avuto incrementi considerevoli registrati
attraverso il portale dedicato, allineandosi al trend nazionale di crescita degli acquisti on-line che ha coinvolto tutti i settori, ivi compreso quello del terziario.

Clientela professionale
Dall’altra parte, i clienti Business, soprattutto aziende con un consolidato rapporto con la nostra organizzazione, hanno espresso la necessità di elevare il
grado di sicurezza, safety&security, delle loro attività
presenti sul territorio nazionale, richiedendo progetti
di sicurezza a 360°. Vigilanza Group, da sempre focalizzata nella gestione del servizio di centralizzazione e

pronto intervento, ha demandato al proprio network
installativo la ricerca di soluzioni aderenti alle sopra
citate necessità.

Soluzione residenziale
Il controllo e monitoraggio delle abitazioni si è concretizzato nell’implementazione, da parte di professionisti
partner dei sistemi di sicurezza antintrusione preesistenti, di telecamere interne brandeggiabili dotate di
ascolto ambientale, abbinato all’innovativo servizio di
vigilanza a consumo Vigilo4You. Attraverso l’APP dedicata di Vigilo4You, è possibile attivare il pronto intervento di una pattuglia di vigilanza sull’intero territorio
nazionale e, grazie all’abbinamento con una polizza
assicurativa, viene garantito il risarcimento danni cagionato dai malviventi, in caso di furto o tentato furto
sui fissi e gli infissi, e il rimborso del costo dell’intervento prepagato.

Analisi del rischio
Aziende strutturate in ambito logistico, industriale,
della GDO e retailer presenti nel mercato domestico

sono state approcciate tramite un’analisi del rischio
eseguita da professionisti della security appartenenti a
Vigilanza Group, in abbinata a System integrator partner. Questo modus operandi ha permesso la stesura di
complessi progetti di sicurezza attraverso la progettazione e successiva installazione di impianti tecnologicamente all’avanguardia, tra i quali: sistemi TVCC in
video-analisi, sistemi evoluti a protezione della diffusione del COVID, sistemi di controllo accessi e people
counting, sistemi di man-down, tutti centralizzati nelle
sale operative nazionali di Vigilanza Group, attraverso
software proprietari capaci di raccogliere, in un’unica
interfaccia tutte le informazioni.

Parola chiave: flessibilità
La flessibilità di Vigilanza Group ha reso possibile una
risposta concreta ad un mercato così frastagliato permettendo, da un lato, di soddisfare pienamente le richieste dei clienti, dall’altro di consolidare i rapporti
con i propri partner operanti nel mercato dell’installazione di sistemi di sicurezza sull’intero territorio nazionale.

VIGILANZA GROUP
Via Fura 14
25125 Brescia
Tel. (+39) 030 3537500
clienti@vigilanzagroup.it
www.vigilanzagroup.it
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Normative
Giuseppe Ligotti (*)

Comunicazione sociale
circolare: quanto conosci

chi lavora per te?

“

La comunicazione interna ed esterna all’azienda gioca un ruolo fondamentale per lo sviluppo
del business aziendale ed è da sempre oggetto di approfondite analisi. Vorrei concentrare oggi
la vostra attenzione sul ruolo sociale che riveste la
comunicazione aziendale. Estendiamo quindi il concetto di comunicazione verticale, ovvero quella attraverso la quale il management aziendale informa
e condivide gli obiettivi di risultato da raggiungere
o informa e fornisce istruzioni operative sulle tecniche produttive e sulle misure di sicurezza aziendali,
alla comunicazione che io definisco comunicazione
sociale circolare.

(*) Consulente in gestione HR Profittevole,
Presidente di Federlavoro Varese
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C

on il termine comunicazione sociale circolare intendo definire
quel processo di raccolta di informazioni volto a fornire al management
tutte le indicazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi sociali di secondo
livello che lo stesso si è preposto e condiviso con tutti gli attori aziendali. Alla
comune classificazione degli obiettivi che
conosciamo:
• obiettivi comunicazionali ovvero i traguardi della diffusione dell’identità
aziendale;
• obiettivi commerciali ovvero i traguardi
in termini di fatturato e profitto;
• obiettivi sociali ovvero il ruolo che l’azienda vuole ricoprire all’interno di un
determinato contesto economico;

ComunicAZIONE
aggiungo i seguenti:
• obiettivi sociali di secondo livello
ovvero il ruolo che l’azienda, intesa
come insieme integrato di presone,
vuole ricoprire per i suoi componenti
stessi.

= atto volto
a divulgare
un’informazione

realtà aziendale. È rivolto a comunicare con clienti attraverso politiche
commerciali sui canonici canali video, stampa, internet e oggi sempre più
spesso sui social. È rivolto a comunicare
con i propri fornitori attraverso canali diversi
quali mail e video-call. Oggi molte aziende hanno
provato e scoperto la modalità di comunicare anche con
i propri collaboratori in video-call. Quello che poche,
pochissime aziende fanno, però, è conoscere i propri
collaboratori. Non conoscono le situazioni personali e
familiari, non ne conoscono spesso le reali potenzialità
e attitudini, né i desideri e le preoccupazioni.

Raccogliere
informazioni

Ecco che diventa basilare costruire un processo di comunicazione volto non a impartire, ma a raccogliere
informazioni. Il Management è chiamato a fissare nuovi obiettivi di soddisfazione dei propri collaboratori, partendo dalla raccolta
degli indicatori dei bisogni degli stesSolo
si. Questo processo attiva tutta una
conoscendo i propri
serie di sotto-processi indiretti che,
collaboratori si
partendo dall’analisi dei bisogni
possono
attivare
dei singoli, si attivano per aumenquei processi
tare il grado di motivazione e sodmotivazionali che
disfazione di ogni singolo collaboportano vero profitto
ratore aziendale.

all’azienda

Conoscere chi
lavora con voi
Il mondo della comunicazione, soprattutto negli
ultimi tempi, è molto spesso rivolto all’esterno della

Analisi della persona

Scopo della comunicazione sociale
circolare è dare risposta ai quesiti sopra riportati. Solo attraverso
un’attenta analisi delle persone
che compongono la realtà aziendale, si possono attivare quei
processi volti a rendere efficiente
e profittevole le attività aziendali.
L’azienda deve rappresentare per i
nostri collaboratori un punto di riferimento: dev’essere un valore insostituibile, non unicamente lo strumento per portare
a casa un reddito.
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Normative
Alessandro Mario Malnati (*)

Blocco dei
licenziamenti:
cosa
succederà dal
31 dicembre?
(*) Contitolare Studio Legale GMV di Varese
http://gmvstudiolegale.it/index.html
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“

Con il D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) il Governo
introduceva, fino al 17 maggio 2020, un generale divieto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo (esclusi
quindi quelli disciplinari) nonché
di licenziamenti collettivi. Regola prorogata dal D.L. 34/2020
(c.d. Decreto Rilancio) sino al
17/08/2020 con una finestra libera
di due giorni (17 e 18 maggio), durante i quali invero sarebbe stato
possibile licenziare, essendo entrato il secondo decreto in vigore
due giorni dopo la scadenza del
precedente. Il termine è stato poi
nuovamente prorogato con l’art.
14 del D.L. 104/2020 (c.d. Decreto
Rilancio 2) il quale, tuttavia, non
prevede un termine fisso di scadenza del divieto, ma una diversa
scadenza per così dire “mobile”...

Scarica il
Decreto Rilancio

L

a scadenza andrà calcolata
tenendo conto del combinato
disposto dell’art. 1 del D.L.
104/2020, che introduce un nuovo
periodo di ammortizzatori sociali da utilizzare entro il 31 dicembre
2020 per un totale di 18 settimane,
e dall’altra parte dell’art. 3: un’agevolazione contributiva per un
periodo massimo di 4 mesi, fruibili
sempre entro il 31 dicembre, per
i datori di lavoro che non utilizzeranno il nuovo periodo di ammortizzatori sociali. Fermo restando il
limite massimo per l’efficacia del
divieto individuato nel 31 dicembre
(termine dopo il quale senz’altro si
tornerà al normale regime dei licenziamenti, salvo sorprese), i datori
di lavoro potranno dunque avviare
procedure di licenziamento collettivo (Legge n. 223/1991) e intimare
licenziamenti per giustificato motivo oggettivo solo dopo aver concluso il periodo di utilizzo dei predetti
ammortizzatori sociali o soltanto
dopo aver fruito dell’agevolazione
contributiva di cui sopra.

Il doppio delle
ore fruite
L’agevolazione contributiva di cui
all’art. 3, peraltro, è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio
e giugno. Pertanto, un’impresa che
avesse adoperato poche ore di cassa integrazione nei mesi di maggio
e giugno (ad esempio, una settimana,) trascorse solo due settimane
dal 17 agosto, potrebbe procedere a licenziamenti per giustificato
motivo oggettivo ex art. 3 Legge n.
604/1966.

Deroghe al divieto
di licenziamento
Dubbi
interpretativi
Si apre tuttavia una questione dovuta alla non felice formulazione della norma di cui al secondo comma
dell’art. 3, il quale dispone che “al
datore di lavoro che abbia beneficiato dell’esonero di cui al comma
1, si applicano i divieti di cui all’articolo 14 del presente decreto”. Si
potrebbe pensare ad una sorta di
divieto di licenziamento infinito una
volta che il datore di lavoro abbia
optato per la soluzione dell’esonero contributivo. Tuttavia si ritiene
preferibile (anche se ovviamente
non esistono ancora pronunce giudiziarie sul punto) che tale interpretazione non possa accettarsi, in
quanto creerebbe un incostituzionale divieto di licenziamento illimitato; si deve quindi ritenere che il
Legislatore abbia inteso vincolare
il divieto alla sola durata delle misure straordinarie per l’emergenza
sanitaria (periodo di fruizione degli
ammortizzatori sociali o dell’esonero contributivo).

Vengono poi inserite alcune deroghe al divieto di licenziamento, in
ogni caso consentito per:
• cessazione definitiva dell’attività
dell’impresa, con messa in liquidazione della società; la chiusura
di una sola unità produttiva non
porta alla sospensione del blocco;
• accordo collettivo aziendale: sarà
quindi possibile procedere ad
una riduzione di personale con
un accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale (sembrerebbero quindi
escluse le articolazioni territoriali
e/o aziendali quali RSA o RSU),
con un incentivo per i dipendenti che aderiscono, ai quali si
riconoscerà ugualmente il diritto
alla NASPI (c.d. disoccupazione),
pur trattandosi di una risoluzione
consensuale;
• fallimento senza alcun esercizio
provvisorio dell’attività, con cessazione totale della stessa. Nel
caso in cui sia stato disposto l’esercizio provvisorio dell’attività
per un ramo dell’azienda, resteranno esclusi i settori non compresi nel fallimento.

I licenziamenti potranno
essere ri-avviati solo
dopo aver concluso gli
ammortizzatori sociali (max 18
settimane) o dopo aver fruito
dell’agevolazione contributiva
per chi non ha utilizzato il nuovo
periodo di ammortizzatori
sociali
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Tecnologie e soluzioni per
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partner a marchio a&s entrando nella Security Media Alliance
con il marchio secsolution, che dal 2019 interpreterà, grazie alla
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Sistema antintrusione
wireless per il
professionista

S

ecur HUB è il sistema
antintrusione
wireless connesso
al Cloud di Comelit, che
include sia la connettività Wi-Fi sia LAN. Pensato
per un’installazione rapida, sfruttando le moderne
tecniche del mondo IoT, il
sistema non necessita di
apertura porte sul router
nemmeno per quanto riguarda la App, sia per la
gestione del sistema che
per la visualizzazione delle telecamere connesse.
Secur HUB di Comelit: installazione semplice, protezione continua ed ergonomia

ADVRED

Caratteristiche
Installazione semplice, protezione continua ed ergonomia sono i valori che Secur HUB mette al servizio
della sicurezza delle persone e degli ambienti. Grazie
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al wizard di installazione a bordo, inoltre, l’impianto
si può configurare in pochi minuti anche senza l’utilizzo del PC.

Funzionalità
La comunicazione tra la centrale e tutti i dispositivi wireless connessi avviene per
mezzo di un protocollo radio
criptato sviluppato nei centri
R&D Comelit, cui si aggiungono funzioni come l’antijamming (che rileva possibili
disturbi intenzionali sulle frequenze utilizzate dal sistema)
ed una portata radio che soddisfa e supera le esigenze di
tutte le applicazioni. Grazie
alla bi-direzionalità dei messaggi tra centrale e sensori,
questi ultimi sono sempre
informati sullo stato dell’impianto: se l’allarme è disinserito è possibile disabilitare le rilevazioni dei sensori di movimento, in modo
da risparmiare energia e questo permette di attuare
avanzate logiche di risparmio energia e di prolungare
la durata delle batterie, anche in ottica di una maggiore sostenibilità ambientale.

d’Oro, rendono Secur HUB un sistema facilmente inseribile anche in un contesto residenziale a vista, dove
l’attenzione ai dettagli è più importante, rendendo il
sistema un complemento d’arredo oltre che un dispositivo di sicurezza.

Applicazioni
Attraverso Comelit App, che permette la
gestione unificata di tutti i sistemi Comelit, inoltre, è possibile gestire la centrale
Secur HUB anche lontano da casa, controllando lo stato del sistema d’allarme,
dei suoi sensori o visualizzando lo storico
degli eventi registrati dalla centrale, con
la certezza di essere sempre tempestivamente avvisati in caso di necessità. È
possibile collegare fino a 16 telecamere
IP con risoluzione HD e quattro di queste possono registrare direttamente sulla
centrale in modo da inviare, insieme alle
notifiche di allarme, anche dei brevi video
che consentono di visionare direttamente
l’accaduto.

Comelit Group
info@comelit.it

Peculiarità
Integrazione, flessibilità d’installazione,
semplicità di utilizzo e un design studiato nei minimi dettagli, riconosciuto anche
da una Menzione d’Onore del Compasso

www.comelitgroup.com/it-it/
Comelit App permette la gestione unificata di tutti i sistemi e gestisce Secur HUB da
remoto
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Hub a 4 canali,
inclusi Wi-Fi e LTE
ad alta velocità

T

ra gli hub firmati Ajax, Hub
2 Plus è un maestro nella comunicazione. Il nuovo hub
supporta il Wi-Fi e tre standard di
comunicazione mobile, tra cui LTE,
una tecnologia 4G paragonabile in
velocità e affidabilità a Ethernet.
Questo aumenta la velocità di fotoverifica degli allarmi, migliora l’efficienza della risposta e stabilisce un nuovo standard
nel settore della sicurezza. Ma i miglioramenti del
nuovo hub non hanno solo influito sulla connessione.

ADVRED

Peculiarità
Hub 2 Plus supporta 200 dispositivi, 100 telecamere,
200 utenti e 64 scenari, il che lo rende la soluzione più
adatta a proteggere uno spazio di qualsiasi dimensione e complessità. Un nuovo processore e una maggiore capacità di memoria terranno Hub 2 Plus in testa
alla concorrenza per molto tempo. Ajax ha sviluppato
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Hub 2 Plus supporta 200 dispositivi, 100 telecamere, 200
utenti e 64 scenari: ideale per proteggere spazi di qualsiasi
dimensione e complessità

il protocollo radio Jeweller per garantire il funzionamento ininterrotto di tutti i dispositivi all’interno del
sistema di sicurezza. Jeweller fornisce una comunicazione bidirezionale tra l’hub e i rilevatori fino a 2.000
metri di distanza. Inoltre, permette di controllare a
distanza i dispositivi Ajax e di comunicare i segnali di
allarme in meno di 0,15 secondi.

Centri commerciali, fabbriche e ville a più piani con dependance: Hub 2 Plus fornisce sicurezza anche alle realtà più complesse

Caratteristiche
Hub 2 Plus supporta 64 scenari che riducono al minimo l’impatto umano sulla sicurezza di un luogo.
Può inserire e disinserire automaticamente l’intero
sistema di sicurezza o alcuni gruppi secondo quanto
impostato. Inoltre, può attivare istantaneamente un
fumogeno antintrusione, scollegare l’alimentazione
elettrica e accendere le luci di emergenza in caso di
incendio, o chiudere l’acqua in caso di perdite. Utilizzando dispositivi di automazione, Hub 2 Plus può
controllare luci, serrature elettriche e tapparelle. Gli
scenari possono essere attivati in risposta ai cambiamenti delle modalità di sicurezza, all’attivazione di
allarmi o ai comandi dei pulsanti. L’hub utilizza intervalli di tempo per sincronizzare la comunicazione
con i dispositivi collegati, l’autenticazione per evitare
la contraffazione e la crittografia per proteggere dalle
fughe di dati. Inoltre, si tratta di un protocollo radio ad
alta efficienza energetica, che consente ai rilevatori di
funzionare per anni con batterie pre-installate.

Applicazioni
Centri commerciali, fabbriche e ville a più piani con
dependance - Hub 2 Plus è pronto a dare sicurezza
anche alle realtà più complesse. Il nuovo hub controlla
fino a 200 dispositivi. Il raggio d’azione del suo segnale radio può raggiungere fino a 2.000 metri, mentre la
copertura massima della rete radio può raggiungere i
35 km2. Hub 2 Plus può gestire 25 gruppi di sicurezza con un numero totale di 200 utenti. Ciò consente

al personale di sicurezza di dividere i grandi locali
in zone e di organizzare in modo chiaro l’accesso del
personale.

Hub 2 Plus supporta il Wi-Fi e 3 standard di comunicazione
mobile tra cui LTE, che aumenta la velocità di foto-verifica
degli allarmi e migliora l’efficienza di risposta

Ajax System
ofilat.n@ajax.systems
http://ajax.systems/it/
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Videosorveglianza
estrema a budget
contenuto

L

a serie U di Panasonic, che fa parte della gamma di soluzioni di videosorveglianza i-PRO
Extreme, progettata per garantire prestazioni estreme in tutti i contesti, presenta 13 modelli
di telecamere di fascia entry level e medium,
con cui l’azienda si rivolge principalmente ai settori education, logistica, retail e
healthcare. La nuova line-up di telecamere
promette alle aziende affidabilità e funzionalità
all’avanguardia con un budget contenuto, senza
alcun compromesso in termini di visibilità.

ADVRED

Caratteristiche
Le telecamere di videosorveglianza della serie U sono
disponibili in un’ampia selezione di modelli con design
dome o bullet, ottiche Varifocal o fisse, definizione Full
HD o 4 MP, oltre a telecamere per esterni, antivandalo
e resistenti agli agenti atmosferici. Tra i modelli dotati
di risoluzione da 4 MP, spicca la telecamera box per
esterni WV-U1542L con obiettivo Varifocal. La stessa
risoluzione è disponibile anche sui modelli in formato dome per interni, la WV-U2140L e WV-U2142L, la
prima con obiettivo fisso e la seconda con obiettivo Va98
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Telecamere serie U: funzionalità
all’avanguardia a budget contenuto,
senza compromessi di visibilità

rifocal. Anche i modelli WV-U2540L e WV-U2541L in
formato dome per esterni vantano immagini in risoluzione 4 MP fino a 30 fps e obiettivo fisso. I modelli per
esterni sono inoltre dotati dello standard di protezione
antivandalo IK10 di protezione da acqua e polvere, e
di viti anti-corrosione, elementi che fanno di queste telecamere un prodotto in grado di assicurare a tutti gli
utenti professionali lunga durata e resistenza estrema
in tutte le condizioni.

Education, logistica, retail e healthcare: la linea i-PRO Extreme garantisce prestazioni estreme in tutti i contesti

Funzionalità
Tutte le telecamere della serie U impiegano la tecnologia Intelligent Auto (iA), che consente di monitorare
i dettagli dinamici in una precisa scena, intervenendo con la regolazione delle principali impostazioni in
tempo reale e riducendo le distorsioni dovute a qualsiasi movimento, e Super Dynamic, che consente alla
telecamera di supportare aree di ripresa più ampie
rispetto ai dispositivi tradizionali. Come tutte le telecamere parte della gamma i-PRO Extreme Panasonic,
anche la serie U è dotata di standard di compressione
H.265 e della tecnologia Smart Coding, per la riduzione del volume dei dati video prodotti.

queste nuove telecamere, ne garantiscono una facile installazione e configurazione: è possibile, infatti,
connettere e configurare le telecamere ancora prima
dell’installazione stessa, senza doverle nemmeno rimuoverle dalla confezione. Inoltre, le telecamere sono
dotate di zoom motorizzato e di Auto Focus, funzionalità che ne agevolano ulteriormente la configurazione.

Peculiarità
Le immagini sono chiare e a colori di alta qualità 24/7,
grazie alla funzionalità LED IR
e all’ottima visibilità diurna e
notturna, garantita anche in
condizioni di scarsa illuminazione. L’innovativa modalità
“Corridoio”, invece, consente
di regolare il campo visivo
della telecamera per monitorare ambienti e spazi che si
sviluppano maggiormente in
lunghezza, quali ad esempio
corridoi e scalinate. Il design
ed un packaging smart, progettati per appositamente per

Panasonic Italia
info@business.panasonic.it
https://business.panasonic.it/
soluzioni-di-sicurezza/
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Domotica wireless:
ora si può

F

ino a qualche tempo fa, la “casa intelligente” era un
sogno relegato ai libri di
fantascienza: svegliarsi
la mattina e, mentre si
gusta un caffè, osservare
le tapparelle che si alzano in autonomia, l’irrigatore che si accende,
e sapere che il bagno è
a temperatura perfetta
per la doccia erano lussi
a disposizione di poche
persone. Oggi, con il sistema domotico INTEGRA e ABAX 2, tutto ciò
Sistema domotico INTEGRA e ABAX 2 firmato SATEL
è realizzabile in modo
semplice e intuitivo, ansicurezza, certificato EN50131 Grado 2. Dispone di
che in normali abitazioni non predisposte per la douna gamma molto estesa di dispositivi, a partire da
motica.
classici rilevatori antintrusione fino ad attuatori per
ogni tipo di necessità di installazione. Ogni dispositivo
è smart: ad esempio il volumetrico doppia tecnologia
ABAX 2 è un sistema radio bidirezionale 868MHz rida esterno AOD-210 dispone di crepuscolare integravolto alla Building Automation e ad elevato livello di
to, per acquisire informazioni sulle reali condizioni di

ADVRED

Caratteristiche

100
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Domotica semplice e intuitiva, anche per abitazioni non predisposte

illuminazione. La termoregolazione diventa semplice
con il rilevatore multifunzione AXD-200, che rileva
l’apertura forzata di un infisso mentre misura la temperatura nella stanza. ASW-210, modulo 2 ingressi/2 relè da incasso con gestione locale e radio, è la
carta vincente per gestire cancelli, tapparelle o punti
luce. Un sistema di questo livello necessita di un’interfaccia utente affidabile, intuitiva e sicura. INT-TSI,
pannello di controllo touch 7’’ con grafica completamente personalizzabile e certificazione di sicurezza
EN50131 Grado 3, è lo strumento ideale per controllare la Smart Home, pur avendo tutte le caratteristiche di una tastiera d’allarme, inclusa l’integrazione
col TVCC.

Vantaggi
Questo tipo di sistema ha due vantaggi chiave: è radio
ed è molto completo. L’installazione è pertanto rapida, e grazie alle eccellenti prestazioni di copertura
radio (2km in campo aperto) l’estensione delle funzioni domotiche al giardino o alla dependance non è
un problema. La configurazione è semplice, dato che
i dispositivi sono programmabili via PC.

Funzionalità
Un sistema così composto realizza facilmente funzioni avanzate: ad esempio è possibile utilizzare crepuscolare e rilevatori da esterno in giardino per accogliere l’utente di ritorno a casa illuminando il vialetto

la sera. Lo stesso crepuscolare, la mattina, fa alzare
le tapparelle non appena i volumetrici interni rilevano un movimento. I contatti magnetici trasmettono la
temperatura della stanza, mantenuta al livello scelto
nel pannello INT-TSI solo se gli infissi sono chiusi,
evitando sprechi inutili quando è rimasta la finestra
aperta o più semplicemente quando l’abitazione è
vuota. L’irrigazione è temporizzata da INTEGRA, con
scenari automatizzati. L’illuminazione è gestita automaticamente, lasciando l’utente libero di controllare
le luci a suo piacimento. Con le mappe grafiche di
INT-TSI si gestiscono in modo intuitivo le automazioni dell’impianto con un semplice tocco, mantenendo il
controllo grazie alle immagini del TVCC. L’applicativo
mobile gratuito INTEGRA CONTROL permette di mantenere lo stesso livello di controllo offerto da INT-TSI,
da ogni luogo, in qualsiasi momento.

SATEL Italia
commerciale@satel-italia.it
www.satel-italia.it
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Audio Over IP per il
trasporto ferroviario

L

e soluzioni che sfruttano l’audio
Over IP sono particolarmente
adatte ad essere utilizzate nella realizzazione di sistemi nell’ambito
dei trasporti su rotaia, sia per quanto
riguarda gli impianti di terra, sia per
quanto riguarda gli impianti a bordo
treno. In questo particolare segmento
di mercato, dove sono richieste apparecchiature particolarmente performanti ed altamente affidabili anche in
condizioni estreme di funzionamento,
ERMES ha accumulato una significativa esperienza e può annoverare nel
proprio portafoglio sistemi installati
sia in Italia sia all’estero.

ADVRED

Applicazioni

Sistemi audio over IP firmati Ermes per la linea F3 della metro di Istanbul

Tra le realizzazioni per il bordo treno, tutte conformi alle specifiche EN50155, ERMES vanta la fornitura dei sistemi audio per i PIS (Passenger Information
System) dei treni Metrostar di EAV, Leonardo di MM e
della metropolitana di Fortaleza in Brasile. Per quanto
riguarda gli impianti di terra, ERMES ha fornito sulla
rete di FerrovieNord gli SOS ed i sistemi di telediffu102
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sione sonora nelle stazioni, la remotizzazione degli
allarmi su ascensori e scale mobili, nonché i sistemi
di chiamate di emergenza e diffusione sonora per i
passaggi a livello e per le gallerie ferroviarie. Altre installazioni sono state realizzate per l’ATAC di Roma
(colonnine SOS di stazione), per numerosi scali ferroviari di RFI (diffusione sonora e chiamate di emergen-

Il trasporto su rotaia esige apparecchiature performanti in condizioni estreme
di funzionamento

Funzionalità
Il sistema di diffusione sonora
si basa sui gateway amplificati
IP della famiglia SoundLAN, che
sono unità dotate di amplificatore audio di potenza con uscita per
linea a 100V che si interfacciano
direttamente alla rete IP e che
pilotano una linea di altoparlanti per implementare la diffusione
sonora.

za) e per alcune funicolari di Napoli. Uno degli ultimi
sistemi realizzati è quello fornito per la linea F3 della
metropolitana di Istanbul, una funicolare che collega
la stazione Seyratepe della linea M2 con la stazione di
Vadistanbul situata all’interno dell’omonimo centro
commerciale sulle colline prospicienti la città.

Caratteristiche
Il centro commerciale fa parte di un vasto progetto
di urbanizzazione che comprende la realizzazione di
un viale dello shopping, hotel, appartamenti, uffici e
altro ancora.
ERMES ha contribuito alla sicurezza di questa metropolitana fornendo il sistema per chiamate di emergenza e quello di diffusione sonora sia sugli impianti
a terra (banchine e locali stazione), sia a bordo delle
vetture. Gli apparati sono connessi tramite una LAN
standard e, grazie all’uso del protocollo Peer-To-Peer,
che non richiede l’utilizzo di server o altre unità centrali, risulta particolarmente semplice l’espansione
dei sistemi che si realizza con la sola installazione
di nuovi apparati con nuovi indirizzi IP e la loro programmazione. Il sistema di comunicazione permette
di effettuare conversazioni in viva voce (a mani libere) non solo tra gli apparati posti lungo le banchine
e la sala controllo, ma anche tra le vetture e il posto
centrale a terra, grazie ad una dorsale di comunicazione in radiofrequenza installata lungo il percorso
di marcia.

ERMES Elettronica
ermes@ermes-cctv.com
www.ermes-cctv.com
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Rivelatore per la protezione
degli ambienti esterni

T

ecnoalarm,
azienda leader
nel mercato della sicurezza, presenta
EV GLOB BWL, il nuovo
rivelatore volumetrico
per la protezione degli
ambienti esterni.
EV GLOB BWL appartiene alla gamma dei
prodotti Evolution, il nuovo sistema antintrusione wireless Tecnoalarm ideale per ogni esigenza di protezione
di beni e persone. È caratterizzato da un protocollo di
comunicazione wireless bidirezionale (EV@BWL), monobanda-multicanale (banda 868MHz) e semisincrono,
che assicura il più alto livello di supervisione dei dispositivi con la miglior gestione dei consumi. Il rivelatore è
dotato di un triplo infrarosso e utilizza una tecnologia di
rilevazione multipoint a logica progressiva.

ADVRED

Distintività
Grazie all’esclusiva tecnologia RSC® (Remote Sensitivity
Control), il rivelatore è interamente programmabile: l’installatore può infatti gestire tutti i parametri di
104
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Gamma Evolution

funzionamento, sia in locale che da remoto. Inoltre,
EV GLOB BWL presenta una serie di parametri configurabili che lo rendono sempre adattabile al tipo di
ambiente da proteggere con la capacità di rispondere
ai criteri di sicurezza più impegnativi. Al fine di facilitare la fase di installazione, sono state impostate delle
configurazioni di default selezionabili attraverso il software di programmazione (Centro) in funzione dell’ambiente da proteggere: nel caso in cui nessuna di queste
configurazioni risulti essere particolarmente adatta, è
possibile partire dal default più consono e selezionare i
singoli parametri in modalità custom.

EV GLOB BWL, nuovo rivelatore volumetrico firmato Tecnoalarm per la protezione degli ambienti esterni

Con Tecnoalarm Connect Service tutti i prodotti Evolution sono
sempre supervisionati, connessi e gestibili da smartphone

Caratteristiche

BWL è sicuro e affidabile con un numero di allarmi impropri assenti o vicino allo zero.

Per ogni singolo PIR l’installatore può configurare il numero di impulsi, la sensibilità di rilevazione e il tempo
di validazione per generare l’allarme. La logica di rilevazione dei tre PIR è anch’essa completamente configurabile in modo da attivare solo i PIR che permettono di
ottenere la rilevazione più adatta al sito (AND oppure
OR con possibilità di scegliere la
priorità dei PIR in funzione della
modalità selezionata). Il rivelatore è provvisto di funzioni automatiche di compensazione della
temperatura e protezione ai raggi
del sole ed è possibile attivare la
funzione anti-mascheramento con
sensibilità (alta /bassa) e tempo di
intervento (da 30 a 90s) programmabile.
È dotato di un otturatore ottico
tramite il quale è possibile regolare l’angolo di apertura della lente.
Internamente sono presenti due
paratie che, scorrendo su slitte,
permettono all’occorrenza di restringere l’angolo di rilevazione.
La parte ottica e di rilevazione
permette di avere un’alta densità
di protezione con 43 zone disposte su 5 livelli. Inoltre, per le situazioni applicative più difficili è
disponibile lo snodo dedicato con
Diagrammi di copertura
protezione anti-strappo. EV GLOB

Funzionalità
Attraverso il servizio telematico TCS (Tecnoalarm
Connect Service), tutti i prodotti della gamma Evolution
sono sempre supervisionati e connessi. L’eccellente dotazione di vettori di telecomunicazione permette inoltre di sfruttare, in modo semplice e veloce,
le molteplici funzioni di controllo
e gestione. In particolare, nuove
funzionalità sono state dedicate
all’utente per la gestione del sistema direttamente dal proprio
smartphone attraverso la nuova
app Evolution, già da oggi scaricabile gratuitamente dal proprio
app store.

Tecnoalarm
info@tecnoalarm.com
www.tecnoalarm.com/it
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La sirena wireless che
segna una nuova era

Q

uanto si richiede a una sirena wireless, nei
desideri degli installatori e degli utenti evoluti
è, nei limiti dei prodotti oggi in mercato, di
funzionare correttamente, di avere una durata decente delle batterie, di segnalare allarme e inserimento
con suoni adeguati.
Oggi invece Axel propone la sirena Flix, davvero un
prodotto innovativo e plasmabile, che segna lo spartiacque tra una sirena wireless che dà il minimo sindacale e che viene utilizzata semplicemente per non
dover tirare il cavo dalla centrale alla sirena, e una
sirena wireless moderna ed evoluta con antischiuma e
antishock, con comunicazione intelligente e dinamica
con la centrale, che riceve comandi multipli, segnala stati e anomalie, con acustica differenziata in base
alle programmazioni effettuate. E naturalmente Flix,
che appartiene alla gamma di prodotti wireless Axeta®
della SERIEsw, si programma direttamente e completamente dal software con il quale si parametrizza la
centrale.

ADVRED

Distintività
Il cambio di passo rispetto a quel che si trova oggi in
mercato è evidente: si fissa la sirena al muro, si chiu106
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de, e si programma direttamente dalla centrale. Flix è
un prodotto nato nel laboratorio di ricerca e sviluppo
di Axel, che ha utilizzato le tante prerogative funzionali e di alta sicurezza del proprio brevetto wireless

Axeta®. Per la sezione sirena Axel
ha co-progettato con Venitem,
azienda italiana leader in Europa
nella produzione di sounders di
alta qualità e dall’estetica inconfondibile e indiscussa. La collaborazione di Axel con Venitem continua un proficuo rapporto tra due
aziende italiane che collaborano
da anni per lo sviluppo di prodotti
mirati con ottimi risultati.

Caratteristiche

Configurazione di Flix tramite il software Oberon X

L’ampia portata radio del sistema
Axeta®, che consente l’installazione di Flix a centinaia
di metri dalla centrale, la sicurezza e l’alta resilienza
allo jamming del protocollo radio DSSS, la durata di
diversi anni delle batterie, il monitoraggio delle parti
vitali della sirena con riporto in centrale e localmente
con segnalazioni ottiche e acustiche programmabili in
durata e in livello di suono, sono solo alcune delle eccellenze di Flix.
Ecco alcuni dei tanti parametri gestibili: la possibilità
di installare fino a 4 sirene wireless Flix nel medesimo
impianto vede la possibilità di scegliere tra 8 suoni differenziati per ogni sirena, il livello di suono e la durata
per le segnalazioni di allarme, che possono essere di
diversi tipi e avere programmazioni differenziate. In
egual modo si gestisce il lampeggiatore.

Funzionalità
Per quanto riguarda le segnalazioni funzionali, ad
esempio la conferma di accensione o spegnimento,
il livello di suono del breve segnale audio può essere
definito con livello differente dall’allarme, ad esempio
al 5%, in modo da essere udibile ma non fastidioso, e
così dicasi del lampeggiatore. Con l’ampia programmabilità e il numero di funzioni di Flix il produttore
ritiene che ogni tipo di funzionamento richiesto possa essere tranquillamente gestito. Tutte queste variabili e molte altre sono programmate con il software
Oberon X in centrale, e da questa trasferite alla sirena
Flix in modalità wireless, per una comodità di installazione, setup e manutenzione al livello che oggi la tecnologia innovativa permette, per l’installatore evoluto
e l’utente esigente.

AXEL
commerciale@axelweb.com
www.axelweb.com
Il lampeggiatore è dotato di 6 LED ad alta potenza RGB: i vari colori permettono
di differenziare le segnalazioni di accensione totale/parziale/spegnimento/allarme
furto/incendio/gas etc
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MOdULO PeR IL cOLLeGAMeNTO
dI ALLARMI cABLATI

GeSTIONe FLUSSI e cONTROLLO
MAScheRINA ALL IN ONe

MultiTransmitter sostituisce il
vecchio pannello di controllo di
sicurezza, fornendo il collegamento dei dispositivi cablati tramite
comunicazione radio al sistema
Ajax. La compatibilità universale e
un’APP intuitiva rendono il rinnovo
di un allarme cablato un processo
semplice e graduale e il funzionamento del sistema controllato
da un hub garantisce stabilità,
resistenza alle minacce e miglioramento delle funzioni attraverso
aggiornamenti automatici.
Con MultiTransmitter, gli utenti del
sistema controllano tramite l’APP la sicurezza, le notifiche informative e gli scenari
di automazione. L’istituto di vigilanza può regolare le impostazioni del sistema o
del dispositivo nella PRO-APP, sia in loco che a distanza.

La Serie 3 Hikvision per il controllo del flusso di persone e per
la rilevazione dei DPI offre altissime prestazioni a budget entry
level. Ideali per retail, PMI e uffici, queste camere sono disponibili nei modelli bullet/turret, con
ottica fissa oppure varifocale, e
possono inquadrare un varco di
ingresso come una comune telecamera, contare le persone che
entrano ed escono e verificare
la presenza della mascherina.
Hikvision combina in un unico
dispositivo diversi algoritmi di intelligenza artificiale: le informazioni possono essere gestite attraverso un sistema di signage messaging ed inviate ad un monitor
per visualizzare a colpo d’occhio le persone presenti e il numero di accessi residui
consentiti, oltre che la presenza della mascherina.

AJAX SYSTeMS
https://ajax.systems/it/

hIKVISION
www.hikvision.com/it

PIATTAFORMA SOFTwARe dI
ceNTRALIZZAZIONe ALLARMI

ceNTRALe cON cOMUNIcATORe
GSM/GPRS, LAN e RAdIO

La piattaforma
software
PSS
nasce con l’obbiettivo di uniformare tutti i
sistemi presenti
nel campo che
necessitino di
un monitoraggio continuo da
parte dei diversi operatori, siano questi system integrator, istituti di vigilanza o
security manager. PSS nasce dunque con un duplice obbiettivo: generare servizi
verso il cliente e avere il completo controllo dei propri sistemi, il tutto facilitato
anche dalla presenza della specifica APP PSS. All’interno della piattaforma sono
infatti presenti una vasta serie di moduli di ricezione in grado di dialogare con i diversi sistemi in campo, e gestire l’enorme numero di eventi derivanti dagli stessi.
Tutti questi dati vengono poi gestiti all’interno di specifiche finestre di dialogo,
come il Ticket, il Buffer, il modulo Planimetrie ed il Video.

La JA-103KRY rappresenta la versione
completa della centrale per sistemi di
sicurezza medio-piccoli JABLOTRON
100+ e consente una programmazione flessibile ed una gestione intelligente per installazioni domestiche o
di vacanza, uffici, spazi commerciali
medio-piccoli fino a medio-grandi con
installazione ibrida BUS-Radio.
Può gestire fino a 50 dispositivi (zone)
memorizzabili, tra BUS e via radio.
50 codici utente, 8 sezioni, fino a 32 uscite PG programmabili, 20 calendari indipendenti, SMS e messaggi vocali inviati da sistema fino a 8 utenti, controllo da
remoto, menù vocale e portale MyJablotron sono solo parte di quanto si ha a
disposizione con l’uso della Serie JA-100+.
La centrale è dotata di comunicatori GSM/GPRS e LAN. La funzione di verifica
dell’allarme conferisce a questa centrale caratteristiche tecniche tra le più alte ad
oggi sul mercato nazionale ed internazionale.

POINT SecURITY SOFTwARe
www.pointsecurity.it

AScANI eLeTTROcOMM
www.ascani.com

TASTIeRA dAL deSIGN eLeGANTe
Siena è la nuova tastiera Axel
dal design innovativo ed elegante, con tecnologia touchsense capacitiva che consente all’utente una digitazione
veloce e sicura, error free, di
tasti alfanumerici, di navigazione, di funzione.
Con design italiano, armonica
ed ergonomica, Siena si applica ad ambienti residenziali,
commerciali, industriali. Ha
ampio display nitido retroilluminato: la visualizzazione delle parti luminose, incluso il backlight dell’area display
e dei tasti virtuali è regolabile nell’intensità per essere adattata all’ambiente.
Il montaggio è facile e veloce: l’incastro automatico della parte superiore alla
base assicura immediato fissaggio con gestione antistrappo e antiapertura. È
alternativa alle tastiere Florence, Venice e Rome e permette la gestione delle
centrali Axò e Axtra.

AXeL
www.axelweb.com
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RILeVAZIONe TeMPeRATURA cORPOReA
e cONTROLLO AcceSSI
Il sistema ZNT8-B0F8-TASX4 segue
la concezione della videosorveglianza tradizionale: una dual-camera che
inquadra l’area interessata, misura la
temperatura corporea dei soggetti
inquadrati con precisione di ±0,3°C,
integrandosi perfettamente nella
piattaforma VMS GANZ CORTROL.
Una soluzione analoga, plug & play, è
lo smart terminal EN7-S02T, dispositivo all-in-one per la misurazione automatica della temperatura corporea
e riconoscimento dell’utilizzo di DPI.
Caratterizzato da accuratezza certificata 0,3°C, rilevazione da oltre 1 metro di distanza, GDPR compliant, è in grado di operare in meno di 2 secondi, garantendo
il regolare flusso ai tornelli.
Allarmi vocali e contatto relè integrato rendono il dispositivo adatto anche ad
installazioni con budget limitato e stringenti esigenze di sicurezza da rispettare.

cBc (eUROPe)
www.ganzsecurity.it

Prodotti

Sistema antintrusione per
tutte le recinzioni

Rilevatore volumetrico
tripla tecnologia

SIOUX MEMS PRO2 è l’ultimissimo sistema antintrusione
MEMS per tutte le tipologie
di recinzioni, con rilevazione
di taglio, scavalcamento e
sposizionamento del sensore
o della rete. Ogni CU copre
fino a 1500mt con 80 zone di
allarme, relè o uscite digitali,
tramite il sw di gestione.
L’analisi fuzzy logic con pinpoint di 1mt e funzione di ridondanza anche sul corto circuito dà altissima immunità ai falsi allarmi e rilevazione ottimale per l’alta sicurezza.
Innovativa la meccanica del sensore, 100% senza viti per un pratico fissaggio con
fascette, oltre ai pre-set per tipologia di rete, da rigida a flessibile, che aiutano la
configurazione lasciando ampia libertà di taratura fine, in risposta alle condizioni
reali del sito. E’ nativo IP & PoE per la massima integrazione dei sistemi perimetrali in campo.

Praesidio BUS è il nuovo rilevatore volumetrico tripla tecnologia (2IR + MW) da
esterno su BUS RS485 per centrali Combivox. Ha portata operativa 12 m per
107° di apertura orizzontale (con MW
esclusa) e 12 m per 90°; altezza di installazione 1,20 m, staffa per montaggio
frontale o con angolazione a 45°.
Fra le caratteristiche: antimascheramento attivo su IR e accelerometro
MEMS contro i tentativi di sabotaggio,
programmazione e regolazione dei parametri (stadi di rilevazione, gestione
del LED e del Buzzer, regolazione della
sensibilità IR e MW) tramite software programmatore centrali e da APP CombiDect (iOS/ANDROID) tramite bluetooth integrato, algoritmo di elaborazione APA
(Anti-Plant Alarm) per la riduzione dei falsi allarmi provocati da movimenti di piccole piante, pet immunity.

CIAS ELETTRONICA
www.cias.it

COMBIVOX
www.combivox.it

Sistema di controllo accessi
Il sistema di controllo accessi
ACTpro si distingue per la sua
semplicità e interoperabilità.
Grazie al riconoscimento automatico dei controllori porta
garantisce una veloce installazione.
Alcune caratteristiche distintive
sono: la possibilità di utilizzare
dei lettori OSDP con crittografia
end-to-end, la funzione “rules
mapping”, che consente di programmare delle regole “causa
ed effetto” offrendo configurazioni personalizzabili, l’integrazione con soluzioni di terze parti come ad esempio
prodotti APERIO, KONE e TVCC. In particolare, l’integrazione con il sistema Milestone consente di visualizzare i log eventi video, di bloccare/sbloccare le porte
e la configurazione di regole che possono attivare la registrazione in seguito ad
eventi di controllo degli accessi e molto altro ancora.

VANDERBILT INDUSTRIES
https://vanderbiltindustries.com/it

SERVICE CENTER PER SICUREZZA
FISICA E LOGICA
Le problematiche che sempre più affliggono le aziende, riguardanti la sicurezza
informatica e tecnologica, necessitano
di una gestione efficace per la risoluzione delle criticità in tempi rapidi.
Selcom ha sviluppato un innovativo
Service Center, attraverso il quale tecnici specializzati possono monitorare
costantemente i singoli componenti dei
sistemi installati, con il massimo livello
di sicurezza.
Tutti i sistemi fisici e logici possono essere collegati, controllati e gestiti dal
Service Center, che allerta le squadre di manutenzione per l’immediato intervento, da remoto o on-site. Le soluzioni proposte sono integrabili e di supporto ai
sistemi aziendali già esistenti. Con Selcom Service Center, i gestori della sicurezza
possono attuare decisioni efficaci, sulla base di informazioni affidabili ed immediate, ricevute in multicanalità, rispondendo tempestivamente alle criticità.

SELCOM
www.selcomspa.com

Centrali di rivelazione
incendio

Sensore con immagini
termiche per perimetrale

Le centrali di rivelazione incendio DEF forniscono un’interfaccia grafica intuitiva che
permette di visualizzare gli
eventi e le informazioni in
modo semplice e immediato
grazie all’uso di icone e pittogrammi colorati che identificano istantaneamente il dispositivo che ha dato origine alla
segnalazione. Modulari, scalabili e dotate di 2 loop di base ed espandibili fino
a 16 tramite apposite schede configurabili per la gestione di loop chiusi o linee
aperte, permettono di gestire fino a 1.600 dispositivi raggruppati in 1.000 zone
logiche. Ogni loop può gestire un massimo di 200 dispositivi indirizzati con la
possibilità di impostare per ogni singolo elemento sensibilità e modi di funzionamento specifici per l’applicazione.
La gamma CA3000 è certificata secondo la norma EN54-2 e 4 con sistema di
back-up dell’allarme per impianti con oltre 512 rivelatori.

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.

DEF ITALIA
www.defonline.it

CRISMA SECURITY
www.crismasecurity.it
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RILeVATORe TRIPLA
TecNOLOGIA

ALIMeNTATORI ANTINceNdIO
eVAc ceRTIFIcATI

Per la protezione di spazi esterni più
ampi ed esposti alle intemperie, occorre
un rilevatore che abbia le caratteristiche
ambientali paragonabili con le protezioni perimetrali in esterno, tipo VELVET
DT FACTORY, ma che risolva l’esigenza
di non determinare la rilevazione ad una
“barriera a tenda”, ma ad un volume più
ampio.
Il prodotto per tutte queste esigenze è
il MASTER 21.23 LT, un rilevatore tripla
tecnologia dotato di: H istallazione compresa tra 2,10 – 2,30 mt; involucro a tenuta stagna, capace di garantire un IP54;
compensazione reale della temperatura, tramite sensori di temperatura; guscio
ed accessori in materiale plastico “duro” e studiato per ambienti critici; cappotta
protettiva di serie integrata nell’involucro; pet immunity con logica three balance;
montaggio easy mounting, facilitato tramite l’uso di staffa di ancoraggio di serie.

Wolf Safety presenta la nuova serie EV di alimentatori per sistemi
antincendio EVAC AUDIO e SMOKE, certificati EN54 ed EN1210110.
Le stazioni sono realizzate in due
versioni: in contenitore per montaggio a muro e in rack standard.
Le unità, che possono gestire batterie da 24 a 150Ah, hanno specifiche tali da prestarsi secondo
3 applicazioni: ANTINCENDIO secondo EN54-4 con altissima autonomia; EVAC
AUDIO con correnti, in mancanza dell’alimentazione primaria, fino a 70 A; EVACUAZIONE e ASPIRAZIONE FUMI con correnti fino a 60 A.
Le unità sono dotate di interfaccia PC connesso, per la lettura di tutti i valori delle
condizioni operative e anche di collegamento opzionale al Cloud Wolf Safety
per fornire lo stato, in tempo reale, di tutti i propri impianti tramite Il software
WOLFmyWORKS.

eeA
www.eea-security.com

wOLF SAFeTY BY eLP
www.wolfsafety.it

TeRMINALe dI
RIcONOScIMeNTO FAccIALe

ceNTRALe ANTINTRUSIONe
PeR dOMOTIcA

FaceStation 2 è un terminale di riconoscimento facciale avanzato e rappresenta
una innovazione nella biometria facciale: offre una velocità e una precisione di
identificazione senza eguali oltre a un livello di sicurezza tra i più alti di gamma.
Con l’aggiunta della termocamera Suprema TCM10, il dispositivo visualizza la temperatura sul display della FaceStation 2 e
genera avvisi quando viene rilevata una
temperatura superiore alla soglia.
La termocamera aumenta l’accuratezza e
la coerenza della misurazione della temperatura utilizzando l’algoritmo di riconoscimento del volto di Suprema per individuare l’area superiore del viso.
Si collega facilmente al terminale tramite l’interfaccia USB per una comoda implementazione sia su installazioni nuove che già esistenti.

La versione 3.0 della centrale antintrusione Prime della Inim è pensata per
impianti di media e grande dimensione
e ideale per la domotica.
Il nuovo modello di centrale, Prime500L, è espandibile fino a 500 terminali, 500 codici utente e 500 chiavi cui si
aggiungono nuovi dispositivi con tante
funzionalità aggiuntive come Pro-beH/
TH, sonda di temperatura su BUS dotata di 1 terminale ed aggancio su standard Keystone, Flex2R/2T, scheda domotica su BUS per gestire nativamente
tapparelle, veneziane, punti luce con 2
relè e 2 terminali, il nuovo lettore da incasso nBy/K su BUS, la nuova espansione
Flex5/R su BUS dotata di 5 uscite relé, la scheda Prime/WiFi e la sirena da interno
via-radio Smarty/W. La Prime 3.0 sarà presto disponibile presso tutti i rivenditori
autorizzati Inim Electronics.

eTeR BIOMeTRIc TechNOLOGIeS
www.eter.it

INIM eLecTRONIcS
www.inim.biz

INTeRFAccIA RAdIO UNIVeRSALe
BIdIReZIONALe

dIFFUSORI ceRTIFIcATI SONORIZZAZIONe
PROFeSSIONALe

I nuovi sensori OPTEX si integrano con
l’interfaccia radio universale bidirezionale ‘matrix’. Quest’ultima è in grado
di collegare sensori di terze parti a basso assorbimento alla centrale lares 4.0.
‘matrix’ permette di rendere wireless
qualunque tipo di sensore mediante
due ingressi dedicati che consentono
di rilevare l’eventuale sabotaggio e/o
allarme del rilevatore collegato.
Nel caso dei sensori OPTEX, invece, lo
scambio delle segnalazioni avviene via seriale.
L’integrazione riguarda i sensori OPTEX della serie: BXS, VXS, WXI, WXS, QXI.
La configurazione può essere effettuata da remoto, dal SecureWeb oppure
dall’APP Ksenia PRO. ‘matrix’ dispone di 3 batterie che forniscono autonomia fino
a 4500 mAh, ottimizzando così i tempi di sostituzione delle stesse.
Essa rappresenta, dunque, il completamento ideale dei sensori OPTEX perché ne
consente la completa gestione da remoto.

Honeywell estende la gamma di diffusori certificati EN54-24 e annuncia
la partnership con D.A.S. Audio,
azienda leader del settore Pro Audio
riconosciuta in tutto il mondo per la
qualità dei suoi prodotti.
La serie di diffusori EN54-24 è progettata per la sonorizzazione professionale del comunicato vocale e la
riproduzione di contenuti musicali in
ambienti esterni, parzialmente protetti o totalmente esposti agli agenti
atmosferici a seconda della finitura.
Costruiti in multistrato di betulla, questi diffusori possono essere ordinati in due
diverse finiture: con trattamento in vernice poliuretanica per applicazioni outdoor
semi-protette oppure con finitura in fibra di vetro per applicazioni outdoor con
esposizione totale alle intemperie.
La serie è costruita in conformità e certificata secondo EN54-24.

KSeNIA SecURITY
www.kseniasecurity.com/it/

hONeYweLL
www.honeywell.com

110 secsolution
secsolutionmagazine
magazineottobre
ottobre2020
2020

Prodotti

Telecamere AI per retail
e smart city

Sistemi perimetrali PoE
con interfaccia web

Processore di intelligenza artificiale con funzionalità di deep
learning e applicazioni intelligenti innovative sono soltanto
due delle principali caratteristiche delle telecamere Panasonic della serie AI Engine X
i-PRO Extreme. Disponibili in
diversi modelli con risoluzione
5MP e 4K, in formato dome o
box con corpo camera antivandalo, queste telecamere rappresentano la soluzione ideale per applicazioni in diversi contesti, dal retail alle smart city, garantendo
il rispetto di tutte le misure di sicurezza imposte dall’attuale scenario.
Le funzionalità di AI completamente integrate assicurano elevati livelli di precisione e rapida elaborazione delle immagini. Le applicazioni di deep learning
eseguibili direttamente sulle telecamere sfruttano la potenza del processore AI
e aprono la strada a innumerevoli opzioni di customizzazione per rispondere a
precise esigenze di sorveglianza.

Continua l’evoluzione
IP della famiglia INTREPID™. L’hardware
consente ora la connessione IP PoE preservando gli standard
militari (gestione e
caricamento dei certificati nei dispositivi,
auto-generazione dei certificati 256 bit NIST, chiave privata di tipo EC o RSA fino
a 4096 bit). L’interfaccia web rende i prodotti più semplici da utilizzare sia localmente che in remoto e consente l’utilizzo di dispositivi portatili (smartphone, pad,
ecc.) per la programmazione e la gestione.
Tutte le funzionalità sono state estese con visualizzazione grafica del funzionamento, dello stato del sito (rumore di fondo, qualità dei segnali, ecc.). Il log eventi
del sensore ha funzioni statistiche per evidenziare lo stato della protezione ed
intervenire (anche da remoto) per l’adattamento e la sistemazione delle criticità
del sito.

PANASONIC BUSINESS
https://business.panasonic.it/

PIDS
https://pids.it

Soluzione smart per
accesso al parcheggio

Sistema di allarme a
protezione totale

GPRS-A è la soluzione
smart per gestire l’accesso al parcheggio: il
modulo, oltre ad essere
gestibile da APP mobile
gratuita, è dotato di funzione di riconoscimento
del chiamante per 10000
numeri telefonici.
Con un semplice squillo al
numero di telefono di GPRS-A LTE, il modulo può attivare un’uscita e comandare l’apertura del cancello o della barriera, senza costi aggiuntivi e scomodi
telecomandi. Qualora i numeri di telefono abilitati cambiassero, possono essere
modificati dall’installatore da remoto con il software di configurazione oppure
direttamente dall’utente finale tramite comando SMS.
GPRS-A LTE è dotato di ben 8 ingressi e 4 uscite e può quindi supervisionare più
varchi. Supporta inoltre i protocolli ModBUS, MQTT e JSON e tramite essi può
essere integrato in software di supervisione di terze parti.

Dogma è un nuovo concetto di pensare il sistema di
allarme, un HUB capace di
monitorare tutti i dispositivi
wireless registrati e garantire un elevato standard di
sicurezza per la protezione
totale di qualsiasi ambiente civile e residenziale.
Queste le caratteristiche:
centrale wireless bidirezionale BiTech a 28 zone (+ 4
REP), 4 Aree; 8 attuatori radio per funzioni di smart building; alimentatore interno;
batteria tampone ricaricabile (12 ore); connettività tramite Lan (WiFi opzionale) e
GSM/GPRS (Sms testo, e-mail); protocollo SIA-IP; sistema anti-jamming integrato;
video-verifica attivabile con tecnologia VTech; gestione tramite APP MY-SICEP
e Cloud (notifiche push); integrazione avanzata con Centrali di Vigilanza SICEP;
programmazione locale e da remoto; ingombri ridotti.

SATEL ITALIA
www.satel-italia.it

SICEP
www.sicep.it

Sistema antintrusione
wireless bidirezionale

Mini barriera radio
ad infrarossi attivi

Con Evolution, il nuovo sistema antintrusione wireless bidirezionale, Tecnolarm
introduce una nuova funzione che semplifica l’installazione e il collaudo di tutti
i dispositivi: il Test.
In particolare, la funzione permette all’installatore di controllare lo stato di ogni
singolo dispositivo da tastiera (locale e/o
remota) oppure direttamente dal software. Durante il Test, tutti i sensori attivano
le segnalazioni ottiche che indicano il loro
stato operativo. In questa fase viene inibito il tempo “stand-by” e ogni sensore
resta attivo per tutto il periodo di test:
ciò consente all’installatore di vedere in
tempo reale l’efficienza ed il corretto funzionamento dei dispositivi. La misura
dei parametri radio (qualità del segnale, rumore e livelli), viene elaborata dalla
centrale e memorizzata dal software Centro.

La mini barriera radio ad infrarossi attivi ELR600 è compatibile con il sistema antintrusione ibrido MP500 di
Elkron, attraverso l’espansione radio ER600 e con il sistema radio EGON.
Robusta, efficace e facile da installare, ha grado di protezione IP54: le dimensioni contenute la rendono ideale
nelle applicazioni che richiedono particolare discrezione
e delicatezza.
Attraverso un kit opzionale, può essere fissata a parete
e ruotata di 90°, per la protezione di una serie di varchi.
E’ disponibile in 3 versioni con altrettante altezze, 1m
1,5m 2m con portata massima fino a 10 m.
Possiede funzione TEST per l’allineamento della barriera, oltre alla selezione dell’allarme per autorizzare l’interruzione di un raggio e di almeno 2.
Dotata di sincronismo ottico, ha ottica con doppio raggio in AND con lenti da 35mm: la temperatura di funzionamento ottimale va da 0°C a +65°C.

TECNOALARM
www.tecnoalarm.com

ELKRON
www.elkron.it
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Privacy Officer e
Consulente della Privacy
nel settore
Videosorveglianza
CORSO SPECIALISTICO
Febbraio 2021

Per informazioni e registrazioni

Formazione a distanza
Webinar

http://bit.ly/2MlQ6bg
CORSO RICONOSCIUTO

L’attestato rilasciato sarà valido ai fini dell’aggiornamento formativo
richiesto dallo schema TÜV Italia per “Privacy Officer e Consulente
della Privacy” per n. 16 crediti.
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richiesto dallo schema per gli Esperti di impianti di Allarme
Intrusione e Rapina n. 16 crediti

Examination
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Certificazione EN54-4
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ALIMENTATORI EVAC
PER SISTEMI AUDIO E ESTRAZIONE FUMI
Versione montaggio a muro e a rack
Gestione batterie fino a 150 Ah
Correnti fino a 70 ampere

www.wolfsafety.it
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